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A TUTTE LE SOCIETA’ 
DA PORTARE A CONOSCENZA DEGLI ATLETI CONVOCATI 

Torino, 3 settembre 2022 
 
Oggetto: Convocazione Trofeo Doni 2022 
 
La seconda gara del Trofeo DONI 2022 si svolgerà il giorno 11 settembre 2022 presso il Centro sportivo comunale, 
Via Galileo Galilei a Bellinzago Lombardo (MI). 
vedi link su sito Fitarco: https://www.fitarco-italia.org/gare/vediinvito.php?CodGara=G2204092 
 
Sono convocati i seguenti atleti: 
Dezani Simone OL JM 
Salsa Sofia OL JF 
Ieni Alessio OL AM 
Ceriana Clelia Phyllis OL AF 
Benedicenti Dario OL RM 
Tallarico Elisa OL RF 
Aloisi Fabrizio CO AM 
Manfredi Lucia CO AF 
 
ACCOMPAGNATORI: Luca Gallarate, Claudio Morano e Gabriele Giovine 
 
La quota di partecipazione è a carico del Comitato Regionale Piemonte. 
Le conferme e le eventuali defezioni dovranno essere comunicate al Comitato Regionale entro e non oltre il 4 
settembre 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 regionale (maglia + pantalone blu). 
 
VIAGGIO 
La gara si svolge nella stessa giornata di viaggio, non è previsto un pulman. Il Comitato Regionale rimborserà le spese 
autostradali sostenute, una volta in possesso delle relative ricevute. 
 
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 
 
 


