
  

COMITATO REGIONALE FITARCO  

Friuli Venezia Giulia – 07  

Gorizia – via XXIV Maggio nr. 1  

Ai Presidenti 
Compagnie Regione Friuli Venezia Giulia  
e 
atleti e tecnici componenti  
la squadra regionale Friuli Venezia Giulia  

  
 
Gorizia, 24/05/2022  
  
 
 
Oggetto: Fase Nazionale Trofeo Pinocchio 2022  - Palmi (RC) – organizzazione della squadra regionale e del 

raduno di preparazione alla trasferta.  
  
 

In seguito alle qualificazioni avvenute nelle fasi regionali del Trofeo Pinocchio 2022, al fine di informare 
tutti gli interessati relativamente ai dettagli della trasferta alla fase nazionale che si terrà a Palmi (RC) dal 01 al 
04 luglio 2022, si comunica quanto segue.  
  
1. Nel prospetto allegato alla presente sono riportati i nomi degli arcieri regionali qualificati.  
  
2. La delegazione della Regione sarà composta da:  

 Presidente Comitato Regionale - Paolo SANNA (cell. 347/8500094);  
 Tecnico – Fiorito Carmine (cell. 334/6250416);  
 Tecnico – Daniele FERRACIN (cell. 331/6440603);  
 Tecnico – Fiorito Chiara;  
  

3. Per la trasferta verrà utilizzato un pullman con 52 posti fornito dalla ditta IDEAL VIAGGI di AZZANO 
DECIMO (PN).  

La partenza è prevista venerdì 01 luglio p.v. con i seguenti orari:  
 ore 06.30 Palmanova davanti a supermercato Interspar (lato Mercatone);  
 ore 07.10 rotonda di Portogruaro (supermercato Winner);  
 Il ritorno è previsto lunedì 04 luglio in tardo pomeriggio/sera.  

Sia all’andata che al ritorno è prevista una sosta per il pranzo che sarà a carico del Comitato Regionale e 
che verrà consumato presso “BUFFALMACCO – OSTERIA DELLA CHIANINA” Via Sant’Angiolo, 7, Le 
Vertighe, Monte San Savino (AR) – tel. 3713145133. 
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4. Durante la trasferta si alloggerà come segue:  

 la notte del 01 e del 03 luglio presso l’hotel Grazia ad Eboli (SA) in Via Nazionale 24 – Tel. 
0828366038;  

 la notte del 02 luglio si alloggerà presso Hotel Residence Arcobaleno a Palmi (RC) in Contrada 
Taureana– Tel. 0966479380.  

  
Venerdì 01 luglio giornata di viaggio fino ad Eboli dove faremo tappa per la notte. Sabato 2 luglio arrivo a 
Palmi, accreditamento, tiri di prova e cerimonia di apertura. Domenica 3 luglio giornata di gara, presso lo 
stadio Lo Presti, al termine della quale si partirà alla volta di Eboli dove si farà tappa per la notte. Lunedì 
4 luglio viaggio di rientro.  

 
5. Per i genitori che volessero accompagnare la squadra nella trasferta è possibile sfruttare lo stesso pullman 

utilizzato dalla squadra regionale. Il contributo di partecipazione sarà di euro 100,00 per la prima persona, 
mentre qualora ci fossero più accompagnatori dello stesso nucleo familiare il contributo di partecipazione 
sarà di euro 50,00. 
La prenotazione del posto in pullman va fatta inviando richiesta a segreteria@fitarcofvg.it entro il 
15/06/2022 indicando i dati delle persone trasportate e il grado di parentela con l’arciere convocato.  
Per quanto riguarda le sistemazioni alberghiere, pasti e quant’altro fosse necessario durante il viaggio, gli 
accompagnatori dovranno provvedere in proprio alle prenotazioni e anche agli spostamenti necessari 
considerando che il pullman non farà tappe per la discesa/salita diverse da quelle previste per la squadra 
regionale.  

  
6. Per tutti gli arcieri partecipanti dovrà essere compilata, a firma di entrambi i genitori, la liberatoria il cui 

modello è allegato alla presente entro il 15/06/2022 e consegnata alla partenza dopo averla anticipata 
via mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fitarcofvg.it.  

  
7. Per permettere un’organizzazione più efficace possibile si prega codesti Presidenti di comunicare via mail 

all’indirizzo di posta elettronica entro il 29 maggio 2022 le taglie del vestiario utilizzato dai propri arcieri 
e ogni altra notizia utile, come allergie anche alimentari, assunzione di farmaci, problematiche varie.  

  
8. Domenica 4 giugno 2022 dalle 15.00 alle 18.00 (ritrovo ore 14.30), in contemporanea con il Trofeo Coni, 

si terrà a Tricesimo (UD) – Via San Francesco, presso la struttura destinata al tiro con l’arco messa a 
disposizione del Comitato Regionale dalla 07013 ASD Compagnia Arcieri Celti un raduno di 
preparazione alla trasferta al quale DEVONO PARTECIPARE TUTTI I QALIFICATI.  
La conferma di partecipazione al raduno dovrà essere comunicata, con la medesima comunicazione di cui 
al punto precedente, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fitarcofvg.it entro il 29 maggio 2022. 
Durante il raduno, verrà consegnata da questo Comitato ai partecipanti, la divisa di gara regionale. E’ 
opportuno che tutta la delegazione regionale indossi almeno la maglietta ufficiale in tutti gli spostamenti 
e non solo durante la competizione e per rendere possibile questo verranno consegnati a ogni 
partecipante una adeguato numero di capi di vestiario che verranno obbligatoriamente riconsegnati al 
rientro.  
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9. Infine si prega codesti Presidenti e Tecnici regionali di assicurarsi che l’attrezzatura sportiva personale sia 

in ordine ed efficiente e che gli arcieri portino al seguito indumenti sportivi adatti ad ogni meteo.  
  
In allegato alla presente si invia:  

 il prospetto della composizione della squadra regionale;  
 modello della liberatoria per gli arcieri;  

  
Confidando nella fattiva collaborazione da parte di tutti gli interessati si porgono i più cordiali saluti.  
  
 
 
 
 
  

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
SANNA Paolo  
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TROFEO PINOCCHIO – FASE NAZIONALE  

Palmi (RC) 01-04 luglio 2022  
 

ELENCO CONVOCATI  
  
 

LIANO Sara  07003 S.s.d. Compagnia Arcieri Udine  

CENTORE Lorelay  07005 Asd Compagnia Arcieri Isonzo  

ROMAN Riccardo  07005 Asd Compagnia Arcieri Isonzo  

PRENCIPE Caterina  07009 A.s.d. Compagnia Arcieri Cormons  

VENTURINI Enrico  07021 Asd Arcieri Codroipo  

COLOMBO Vittoria  07025 Asd Compagnia Arcieri Curtis Vadi  

GASPAROTTO Tommaso 07025  Asd Compagnia Arcieri Curtis Vadi  

GOBBATO Maggie  07025 Asd Compagnia Arcieri Curtis Vadi  

GRECO Mattia  07025 Asd Compagnia Arcieri Curtis Vadi  

GOBBATO Valerio  07027 Asd Arcieri della Fenice FVG 

ODORICO Endya  07027 Asd Arcieri della Fenice FVG 

VEDOVATO Juan Jose  07027 Asd Arcieri della Fenice FVG 

  

 

 

 

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, via XXIV Maggio 1, 34170 Gorizia - segreteria@fitarcofvg.it  
Sanna Paolo - cell 3478500094 – email presidente@fitarcofvg.it  

  



  

COMITATO REGIONALE FITARCO  
Friuli Venezia Giulia – 07  
Gorizia – via XXIV Maggio nr. 1  

   

LIBERATORIA   
Dichiarazione di affidamento minore per Trofeo Nazionale Pinocchio 

Palmi (RC) 01-02-03-04 luglio 2022 
I sottoscritti   
1) _______________________________ nato a _________________________ il __________   

  
residente a __________________ in ________________________________ n. __________   
  
tel. ___________________ cell. _________________ mail _____________________________   
  

2) _______________________________ nato a _________________________ il __________   
         
residente a __________________ in _______________________________________ n. ____  
   
tel. ___________________ cell. _________________ mail _____________________________   

in qualità di genitori esercenti la patria potestà affidano il minore   
   
3) _______________________________ nato a _________________________ il __________   
         
        residente a __________________         in ____________________________ n. __________   
   
al Comitato Regionale FITARCO Friuli Venezia Giulia rappresentato da   
PAOLO SANNA                    nato a Roma             il 04/06/1956          
residente a Martignacco (UD)             in Vicolo Superiore 1/6  
che accetta l’incarico.   
   
dichiarano inoltre   

• di essere a conoscenza che il/la figlio/a minore è stato inserito nella rappresentativa 
regionale del Friuli Venezia Giulia in occasione della Fase Nazionale del Trofeo Pinocchio 
2022 che si svolgerà a Palmi (Rc) nei giorni 01-02-03-04 luglio 2022;  

• di acconsentire che il Comitato Regionale FITARCO Friuli Venezia Giulia provveda al viaggio 
di andata e ritorno con mezzi all’uopo noleggiati liberandolo contestualmente da qualsiasi 
responsabilità da ciò derivante.  

   
I genitori      __________________________   
   
         __________________________   
  

Luogo e data ________________________________  
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