FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO
COMITATO REGIONE ABRUZZO
Pescara, 02/ 11/ 2017
Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi
Oggetto: Gruppi regionali.
Il consiglio Regionale nella riunione del 28/10/2017, ha deliberato di istituire dei gruppi di atleti
regionali al fine della selezione della rappresentativa della Regione per la Coppa Italia delle Regioni e di
conseguenza la nuova struttura del settore tecnico regionale che avrà tale compito e sarà composto come di
seguito specificato:
Tecnico regionale
tecnici di supporto: settore giovanile :
“
compound :
“
olimpico :
“
campagna :
preparatore atletico:

Tito Paris
Italo Bomba
Antonio D'Angelo
Enio Gigante
Giancarlo Colantonio
Cesare Porto

Gli atleti che intendono richiedere l'inserimento nei gruppi dovranno inoltrare domanda di ammissione,
entro e non oltre il 31/12/2017 specificando il gruppo per il quale intendono aderire tramite il modulo allegato e
scaricabile dal sito Fitarco Abruzzo.
Potranno essere prese in considerazione dopo tale data domande d'inserimento nei gruppi presentate
da atleti tesserati dopo il 31 Dicembre 2017 o provenienti da altre regioni e che saranno comunque valutate
dal Consiglio Regionale su parere del settore tecnico.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente alla segreteria del Comitato Regionale all’indirizzo
mail fitarcoabruzzo@fitarcoabruzzo.org
Quota di partecipazione: Euro 30,00 ad atleta.
In base alle richieste di iscrizione ed ai programmi di settore gli atleti potranno essere convocati ad un
raduno di selezione in cui i tecnici valuteranno la possibilità di inserimento degli stessi nei gruppi.
Agli atleti selezionati sarà data comunicazione dell’avvenuto inserimento nel gruppo da parte del
Comitato Regionale con la consegna di un distintivo con la scritta “ atleta gruppo regionale”
Successivamente dovranno provvedere al versamento della quota di iscrizione tramite bonifico
bancario sul conto intestato al Comitato Regionale Fitarco Abruzzo, via Botticelli 26 - 65124 Pescara
IBAN : IT08U0310415403000000820530 della Deutsche Bank, indicando obbligatoriamente nella causale
“Iscrizione gruppi regionali anno 2018” cod. società e nome e cognome dell’atleta.
Cordiali saluti
IL Presidente
Aldo Di Silverio

Allegato: modulo richiesta iscrizione gruppi regionali
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