UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

COMITATO REGIONALE CALABRIA
Prot. n. 159/14

Reggio Calabria 16 luglio 2014
Ai Presidenti delle Sezioni T.S.N.
della Calabria Loro Sedi
Ai Tiratori
Ai Tecnici/Responsabili di Sezione

Ai Componenti Staff Tecnico Regionale

Oggetto: Attività Tecnica Regionale 4° Raduno Tecnico - Convocazione Atleti
Domenica 20 luglio 2014, presso la Sezione di T.S.N. di Palmi, avrà luogo il 4° Raduno Tecnico Calabria nell’ambito dell’ Attività Tecnica Federale Regionale volta a migliorare qualitativamente e potenziare la partecipazione dei giovani ai Campionati Italiani 2014
All’attività tecnica sono convocati tutti gli atleti ammessi ai Campionati Italiani Juniores, Ragazzi
ed Allievi 2014 sia nella categoria individuale che di squadra.
I Tiratori dovranno essere accompagnati da un Tecnico/Responsabile della Sezione di appartenenza,
il quale dovrà dare conferma della loro partecipazione, sarà responsabile della trasferta e del trasporto dell’arma, avrà il compito di controllare l’efficienza dell’attrezzatura dell’Atleta.
Si raccomanda le Sezioni di dotare di arma adeguata, l’atleta che ne fosse sprovvisto, onde evitare
improduttivi passaggi di armi fra i tiratori.
Le attività inizieranno alle ore 9:30 e termineranno presumibilmente alle 17:00.
Nella mattina verranno effettuate prove libere e successivamente si terranno giochi tecnici per il
miglioramento dell’attenzione e della concentrazione.
Il pomeriggio breve Brain Storming tenuto dal Responsabile tecnico Regionale e prosecuzione con
delle finaline cui parteciperanno anche i ragazzi e gli allievi.
Le Sezioni sono invitate a comunicare la partecipazione al raduno a mezzo intranet UITS a Comitato Calabria – Luigi Tripodi o un fax al n° 0965812324 (chiedere attivazione) o una e-mail a
Posta@tiroasegnocalabria.it.
Le sezioni possono segnalare altri atleti interessati a partecipare al raduno che saranno ammessi
compatibilmente con le linee disponibili.
Per gli aspetti logistico/organizzativi e per quanto non espressamente previsto nella presente convocazione si fa riferimento al Programma Sportivo Federale 2014.
Distinti saluti.

Comitato Regionale UITS Calabria
Il Presidente
f.to Luigi Tripodi
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