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

 
 
Torino, 30 ottobre 2022 
 
Oggetto: Convocazione Raduno regionale Giovanile per "Progetto Talenti in Regione" 
 
In data Sabato 19 novembre 2022, dalle ore 13:00 alle ore 19.00 si terrà un raduno regionale dedicato alle 
classi giovanili divisione arco ricurvo inserito nell’ambito del progetto “Talenti in Regione”, promosso 
dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco. 
 
Luogo del raduno: 
Palestra di tiro Arcieri Iuvenilia, Strada Vicinale dell’Abbadia di Stura 3-5 (TO). 
La partecipazione è gratuita. 
 
Materiale richiesto: 

• Attrezzatura personale di tiro 
• Tuta sportiva (non necessariamente la divisa societaria) 
• Cibo e bevande (facoltativo ma consigliato) 
• Asciugamano 

 
Data la rilevanza del progetto federale in oggetto è OBBLIGATORIA la presenza dei tecnici personali di 
Società (ai quali possono essere riconosciuti i crediti come previsto dal Regolamento Tecnici Federali). 
 
Sono quindi convocati i seguenti arcieri: 
 

1 Abelli Pietro 01052 
2 Bartelloni Valentina 01090 
3 Benedicenti Dario 01017 
4 Bergia Emma 01061 
5 Di Vita Emma 01018 
6 Frizzi Leonardo 01012 
7 Imeri Giulio 01012 
8 Manno Rebecca 01017 
9 Marengo Giada 01101 

10 Marengo Valentina 01101 
11 Massa Micon Giorgia 01090 
12 Protto Gabriele 01061 
13 Streri Giovanni 01017 
14 Streri Beatrice 01017 
15 Tallarico Elisa 01052 
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Di seguito il programma del raduno: 
• Ore 13:00: introduzione al progetto e indicazioni sullo svolgimento dell’incontro (solo per tecnici 

personali dei ragazzi e tecnici dello staff regionale) 
• a seguire: inizio valutazione atleti (con ausilio di videocamera), allenamento di gruppo, esercizi 

fisici/test 
• a seguire: analisi tecnica dei video effettuati (solo per tecnici personali e tecnici dello staff regionale) 
• a seguire: conclusioni sull’analisi. Pianificazione del lavoro da svolgere individualmente 
• In contemporanea - esercizi di gruppo (atleti) 

 
Inoltre, si richiede l’osservanza delle seguenti norme di comportamento: 

• Essere presenti in palestra almeno 20 minuti prima dell’inizio del raduno (12:30 - 12:40). 
• Avere almeno 10 frecce usufruibili per effettuare gli esercizi. 
• Avere durante l'intero raduno un atteggiamento corretto, resposnsabile e sportivo nei confronti dei 

compagni e di tutti i tecnici presenti. 
• Riferito agli atleti: entro l’11/11/2022 deve arrrivare la conferma della partecipazione al raduno in 

oggetto 
• Riferito ai tecnici personali: entro l’11/11/2022 è necessario compilare e inviare al Comitato 

Regionale Piemonte il documento allegato. 
 
La conferma di partecipazione al raduno dovrà essere inviata entro l'11 novembre 2022 all’indirizzo mail: 
fitarcopiemonte@gmail.com e CC luca.gallarate@hotmail.com 
 
Saranno presenti: 
- i Tecnici Nazionali, Settore Giovanile: Ilario Di Buò, Giovanni Falzoni, Tamara Nespoli. 
- i Tecnici Regionali, Settore Giovanile: Luca Gallarate, Gabriella Sasia, De Prospo Francesca, Rosario 
Armano Cedeno 
 
Vi ringrazio per la disponibilità e gentilezza e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali saluti. 
 

Paolo Ferrero 
Presidente Fitarco Piemonte 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

 (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 
Io sottoscritto/a ______________________________, nato/a a __________________ (___), il _________________, 

residente a _______________________ (___), indirizzo: _________________________________________________  

 

E 

 

Io sottoscritta/o ______________________________, nata/o a __________________ (___), il _________________, 

residente a _______________________ (___), indirizzo: _________________________________________________ 

 

genitori e/o tutori legale dell'atleta ___________________________________ N° tessera _____ Cod. Società ______ 

 

AUTORIZZIAMO 

 
il Comitato Regione Piemonte, nella figura dei tecnici regionali, a realizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche. 

 

Luogo e data 

____________________________________ 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Allegati: 

• fotocopie dei documenti d’identità 

 


