RADUNO GRUPPO PINOCCHIO
il raduno che precede la trasferta ad Ascoli si terrà il 12
giugno 2018 presso l’impianto di Castenaso (via XXI ottobre
1944, 8/3 – Castenaso BO), con inizio alle ore 9.00 e termine
previsto per le ore 17.00.
Trattandosi di un giorno feriale, per venire incontro ai
genitori che lavorano, è stato predisposto un servizio di
accoglienza anticipata dalle 7.30. Per l’orario di ritiro si
prega di comunicare eventuali esigenze particolari.
Il pranzo sarà a cura del CRER, chi avesse intolleranze
alimentari può comunicarlo e provvedere autonomamente.
Durante il raduno sarà effettuata una simulazione di gara,
pertanto è importante che gli atleti convocati si presentino
con il materiale in ordine e correttamente messo a punto, con
la dotazione raccomandata (https://www.arcoemiliaromagna.org/osservatorio-regionale/allenamento/dotazione-raccomandatafita/) e l’occorrente anti-pioggia. Si rammenta che tutto il
materiale a corredo deve essere stato provato almeno una
volta.
Per la parte di riscaldamento è indispensabile portare
l’elastico.
I convocati sono pregati di dare conferma della loro presenza
con o senza tecnico personale, che è il benvenuto
I 12 atleti convocati che compongono la rappresentativa
regionale:
BONATTI Marco
(confermato)
DE PARI Leonardo
(confermato)
BRUSCOLINI Simone
(confermato)
RINALDI Simone

08/078
08/014
08/107
08/078

ASD Castenaso A. T.
Arcieri Re Astolfo
Asd Arco Club Riccione
ASD Castenaso A. T.

(confermato)
MARASTONI Matteo
FORNACCIARI Samuele
(confermato)
TIBIRNA Anastasia
(confermata)
TRAVASONI Gloria
(confermata)
CASALI Emma
(confermata)
GHEDINI Sofia
BERTUZZI Sofia
MERIGHI Sara

08/042
08/042

A.S.D. Arcieri Dell'Ortica
A.S.D. Arcieri Dell'Ortica

08/085
08/046
08/043
08/081
08/081
08/081

Asd Arcieri Del Forte
A.S.D. Arc.Laghesi
A.S.D. Arcieri Orione

Re Bertoldo (confermata)
Re Bertoldo (confermata)
Re Bertoldo (confermata)

I tecnici dello staff regionale:
Pedrazzi Elena
Mele Giovanni
Ghedini Stefano

News: varie
Una comunicazione unica per diversi argomenti:
– il regolamento della Mix Team Crer Cup, riporta “due gare
targa”, in realtà sono validi i punteggi conseguiti su 144
frecce, quindi o due 36 frecce + un 72, o quattro 36 frecce, o
due 72 frecce. Restano validi i termini di iscrizione
riportati nella circolare;
– il quadrangolare giovanile entra nel vivo, 9 e 10 giugno,
gare a Ravenna e Cavriago, ancora pochi posti disponibili;
– SI RACCOLGONO RICHIESTE PER ACQUISTO DI PAGLIONI DA PARTE DI
TUTTE LE SOCIETA’ INTERESSATE PER FARE UN UNICO CARICO E
RIDURRE I COSTI DEI TRASPORTI.

7 LUGLIO 2018 – PALAZZO CONI – Bologna – via Trattati
Comunitari Europei, 7 – Riunione per compilazione calendario
gare 2019 – novità per agevolare la riuscita delle gare, i
raduni regionali, le gare giovanili e i campionati regionali.

Convocazione Raduno Regionale
H&F
Il Comitato Regionale, in occasione del prossimo ed ultimo
raduno di valutazione in vista della Coppa delle Regioni 2018,
ha scelto di convocare i seguenti atleti per il giorno 30
giugno, con ritrovo alle ore 9.15, che dovranno comunicare
entro il giorno 10/06 la loro partecipazione all’incontro e
contestualmente la loro disponibilità ad essere convocati per
la coppa appunto, che si terrà a Savona, dal 13 al 15 luglio.
Arco Olimpico
Franceschelli Stefania (confermata)
Del Sante Laura (confermata)
Della Rossa Paolo (confermato)
D’Ambrosio Alessandro (confermato)
Severi Oreste (confermato)
Arco Compound
Tamburini Mirna (non disponibile per raduno)
Gualtieri Barbara (confermata)
Muzzioli Andrea (confermato)
Casadio Luca (confermato)
Battistini Fabio (confermato)
Arco Nudo
Chiossi Giovanni (confermato)
Morini Alessandro (confermato)

Rovatti Fabia (confermata)
Casali Cinzia (confermata)
Arco Nudo Juniores
Moderani Cinzia (confermata)
Milioli Lisa (confermata)
Borghi Gaia (confermata)
Faccioli Alessandro (confermato)
Venturelli Mattia (confermato)
Secondo decisione dello staff tecnico, il raduno sarà al Campo
di Gorzano di Maranello.
Il presidente

RIMANDATO
DESTINARSI…

A

DATA

DA

E’ con vero rammarico che si comunica che il corso per
qualifica di istruttore giovanile è stato rimandato a data da
destinarsi.
Distinti Saluti
il CRER

