A TUTTE LE SOCIETA’
DA PORTARE A CONOSCENZA DEGLI ATLETI CONVOCATI
Torino, 9 luglio 2022
Oggetto: Convocazione Trofeo CONI - Fase Nazionale
La Finale Nazionale del Trofeo CONI si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 (salvo eventuali variazioni) in
Valdichiana Senese (Toscana).
Sono convocati i seguenti atleti:
Cognome Nome
ABELLI Pietro
BERTON Edoardo
BARTELLONI Valentina
DOTTA Martina

N. tessera
138456
149125
150586
151322

Data nascita
20/3/2010
29/4/2012
6/4/2008
28/12/2009

Società
01052 ASD Compagnia Arcieri Varian
01018 ASD Arcieri delle Alpi
01090 ASD Arcieri Compagnia degli Orsi
01068 ASD Gruppo Arcieri Monregalesi

ACCOMPAGNATORI:
Da definire
Le conferme e le eventuali defezioni dovranno essere comunicate al Comitato Regionale tassativamente entro e
non oltre martedì 12 luglio 2022
Tutti gli atleti convocati dovranno portare la propria attrezzatura di tiro, l’abbigliamento da gara e per la pioggia.
ABBIGLIAMENTO DA GARA
La divisa (maglia + pantaloni blu) potrà essere quella del Comitato Piemonte, ma verrà anche fornita dal CONI la
divisa ufficiale dell'evento.
E' perciò necessario indicare la propria taglia (per la maglia e per i pantaloni) entro il 12 luglio al Comitato Regionale.
VIAGGIO
Il dettagli del trasferimento da Torino alla sede di gara e dell'hotel in loco saranno comunicati appena disposnibili.
Si ricorda che per i minori (che dovranno avere con sé il proprio documento d’identità) occorre inviare al Comitato
Regionale una e-mail con copia della carta d’identità (o alto documento in corso di validità) di entrambi i genitori e
una dichiarazione scritta che autorizzi il figlio a viaggiare accompagnato dagli allenatori (trattandosi di gruppo
sportivo riconosciuto dalla Federazione Italiana) o dagli accompagnatori maggiorenni.
VISITE MEDICHE
Si ricorda che tutti gli atleti dovranno essere in regola con la visita medica agonistica.
Si rimanda inoltre alla Comunicazione FITARCO del 18/01/2022 che riporta la nota aggiornata del Ministero della
Salute relativamente all’idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti guariti dal Covid-19.
Il Presidente
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