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Oggetto: comunicazioni attività agonistica.
Con l'inizio di Settembre sarà ripresa l'attività agonistica della CAL, pertanto abbiamo ritenuto opportuno
pianificare l'inizio dell'attività con alcuni raduni mirati, che saranno tenuti da tecnici Federali.
I primi due raduni, a cui parteciperanno atleti che tirano con arco compound, si terranno il giorno
Domenica 6 Settembre ed il giorno Domenica 20 Settembre. I raduni si terranno presso la palestra delle
scuole Mazzini dalle ore 8,00 alle ore 18,00 alla presenza del tecnico federale Flavio Valesella.
Per i suddetti raduni sono convocati i seguenti atleti:
• Del Nista Paolo
• Falanga Luca
• Palandri Jacopo
• Palandri Valerio
• Tommasini Pietro
Il terzo raduno, al quale parteciperanno atleti che tirano con arco olimpico e arco nudo, si terrà nei giorni
di Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre. Il raduno si terrà nelle seguenti locazioni e nei seguenti orari:
Sabato 3 mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso il campo di tiro in Via Aiaccia;
Sabato 3 pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,00 presso la palestra delle scuole Mazzini;
Domenica 4 mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la palestra delle scuole Mazzini;
Domenica 4 pomeriggio delle ore 14,30 alle ore 18,00 presso la palestra delle scuole Mazzini.
Il Raduno sarà tenuto dal Tecnico Federale Antonio Aita.
Per il suddetto raduno sono convocati i seguenti atleti:
• Antonelli Flavia
• Luti Elena
• Messina Sara
• Montagnani Francesco
• Palandri Fabio
• Palandri Fausto
• Urso Salvatore
Il quarto raduno si terrà il giorno Lunedì 12 Ottobre presso la palestra delle scuole Mazzini dalle ore 21
alle ore 23 alla presenza dei tecnici della CAL.
Per i suddetto raduno sono convocati i seguenti atleti:
• Bacherini Franca
• Battini Francesca
• Barcali Carlo
• Carrai Fabrizio
• Lelli Bruno
• Masi Eleonora Eva
• Mazza Paolo
• Morelli Mattia
• Sacconi Marco
• Turini Andrea
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Per quanto riguarda l'attività agonistica giovanile della Regione Toscana, facendo riferimento alla
circ.23/09 del 25-08-09 del Comitato Regione Toscana, si informa che gli atleti:
• Luti Elena
• Morelli Mattia
• Palandri Jacopo
• Tonelli Lorenzo
• Antonelli Flavia
• Montagnani Francesco
sono stati convocati per il raduno tecnico del settore giovanile, che si terrà presso l' Impianti Sportivi “Il
Bernino” Poggibonsi (SI) il 6 Settembre 2009 dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
Per gli interessati si allega il riferimento dal sito
http://nuke.arcotoscana.org alla Circolare 23/09 del 25-08-09:

del

Comitato

Regione

Toscana

http://nuke.arcotoscana.org/LinkClick.aspx?fileticket=pUYzUzYzYDU%3d&tabid=117&mid=890

Vista l'importanza degli eventi nell'ottica della programmazione tecnica della CAL e della Regione
Toscana, si invita i suddetti atleti a prendere parte ai suddetti raduni; qualora non vi fosse la possibilità,
dovrà essere consegnata al Direttore Tecnico della CAL, Fausto Palandri, una dichiarazione scritta
riportante i motivi di tale scelta. In caso contrario la CAL considererà questo episodio come un
“disinteressamento” nei confronti dell'attività tecnica agonistica.
Il Presidente,
Fabio Palandri

