INCONTRO CON I SOCI DEL 20 GIUGNO 2012 IN PREPARAZIONE GARA
DEL 1 LUGLIO 2012 CAMPIONATO REGIONALE
Presenti:
Di Pasquale, Lodi, Musolesi G., Menetti, Carnevali, Mazza, Francia, Fini R.,
Poli, Cuoghi, Franceschelli, Urbano, Galli, Casella, Lucia L., Lucia G., Marcuz,
Bisacchi, Cacciari, Marcoppido
Il presidente ha aperto la serata, illustrando come prima cosa quali saranno i
ruoli ricoperti previsti dal programma IANSEO
Responsabile gara: Di Pasquale Carla
Direttore dei tiri: Poli Claudio
Responsabili campo: Mazza Gabriele e Francia Marco
Responsabile classifiche: Menetti Sandro (coadiuvato nel post gara di
qualifica da Franco Urbano)
Nell’organizzazione di una gara essendo molte le attività sia nel pre che nel
durante e poi nel post, abbiamo individuato le figure che si occuperanno di:
Premiazioni : Carnevali Alessandra coadiuvata da Franceschelli Stefania e Di
Pasquale Carla
Gastronomia (rinfresco, bar, approvvigionamenti atleti e staff): Musolesi
Graziano coadiuvato da Manservisi Manuela, Claudia Casella, Luciano
Manservisi e Gabriella Lucia.
Il piano lavori sarà il seguente:
28/6 – Giovedì alle ore 20,30 ritrovo per smontaggio campo di allenamento,
inizio preparazione premi, materiale gara.
Disponibilità fra i presenti: Gabriele, Sandro, Brusa M., Francia, Danies,
Mirco, Graziano, Ruggero, Luca, Sergio, Stefi, Carla, Angelo, Alessandra,
Pier , Gabriella, Luca e Claudio
Claudia si è offerta di preparare le tigelle.
29/6 - Venerdì mattina Poli, col campo libero da paglioni, potrà tagliare l’erba,
mentre il campo di allenamento HF non verrà smontato.
Nel primo pomeriggio di venerdì Poli e Bisacchi cominceranno a preparare il
campo gara, se c’è qualcuno libero da impegni già dal pomeriggio potrà
collaborare con loro, per gli altri, che hanno dato o daranno la propria
disponibilità dopo il lavoro, l’appuntamento è alle 19,00 circa per continuare
con l’approntamento campo.
Hanno dato la propria disponibilità fra i presenti, Mazza, Danies, Luca M.,
Mirco, Ruggero, Luca L., Angelo, Francia, Pier, Carla, Stefania, Claudia,
Gabriella e Franco.
Claudia si è offerta di fare le crescentine.
30/6 - Sabato alle ore 8.30 appuntamento al campo per completare gli ultimi
preparativi, sia sul campo gara, nell’area atleti, area classifiche, area ristoro.

Se siamo tanti finiamo presto e chi ne sente la necessità potrà tirare qualche
freccia e fare gli ultimi controlli prima del campionato regionale.
Pranzo sul campo con salsiccia alla brace.
01/7 Domenica appuntamento alle 7/7.15
I responsabili di campo Mazza e Francia coordineranno le attività per:
applicazione visuali, bandiere, bandierine, numeratori etc. con Galli, Bruni,
Gamberoni.
Iscrizioni, Menetti Sandro con Carla Di Pasquale e Manservisi Manuela
Classifiche: Menetti Sandro
Classifiche scontri: Menetti e Urbano
Speaker: Mazza Gabriele classifiche e premiazioni
Rinfresco: Manservisi Manuela, Casella Claudia, Gabriella Lucia
Premiazioni di classe: Carnevali Alessandra con Stefania Franceschelli
Approntamento campo scontri individuali e a squadre
Premiazioni C.R. assoluto
Tutto lo staff presente alle premiazioni assolute.
Smontaggio campo gara e rimontaggio campo di allenamento con tutte le
forze possibili in campo.
E’ ovvio che i nomi citati, sono solo dei ragazzi e ragazze presenti alla
riunione del 20 giugno, quelli che non sono potuti intervenire, ma potranno
farlo nei giorni di preparazione alla gara e durante la gara saranno i
benvenuti.

Ore 00.30 la riunione è tolta.

