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Esecutivo 

 
Delibera N. 042/2009/ES del 28/08/2009 
Sospensione abilitazione alle gare 

Arciere Lidia Marigliani 
Inviata a 09ELBA, alla CTN, alla CTR Toscana, ai Comitati Regionali e alle Compagnie 

 
 

 

L’Esecutivo, 
riunitosi d’urgenza durante lo svolgimento dei Campionati Italiani 2009 alle ore 23.00, 
alla presenza del Presidente Mauro Mandò, del Vice Presidente Paolo Pasquini, del 
Segretario Generale Alessandro Salvanti e di Stefano Mazza, in qualità di coordina-
tore della commissione arbitrale e referente per il fatto sotto indicato; 
considerato che: 
- in data odierna, durante lo svolgimento della quarta giornata dei Campionati Italiani 
2009, lungo il percorso di gara tipo “tracciato” l’arciere Lidia Marigliani, tess. n. 
21526, iscritta alla compagnia Arcieri del Mare 09ELBA, ha avuto un malore tale per 
cui si è reso necessario l’intervento del personale di soccorso che stazionava in loco; 
- in seguito all’intervento del personale di soccorso si è reso necessario procedere al 
trasferimento del suddetto arciere presso struttura ospedaliera, nello specifico il pron-
to soccorso dell’Ospedale Civico di Rovereto; 
- analogo episodio si era già verificato in altra manifestazione ufficiale, come risultan-
te da referto arbitrale agli atti della Federazione; 
- la Federazione non dispone delle informazioni necessarie alla corretta valutazione 
delle attuali condizioni di idoneità del suddetto arciere al proseguimento della parte-
cipazione alle attività di tiro con l’arco previste dai nostri regolamenti; 
tutto ciò premesso; 
 

DELIBERA 
 

Di sospendere con effetto immediato l’arciere Lidia Marigliani, tessera n. 21526, dalle 
attività sopra indicate. 
 



 

 
 
La partecipazione alle suddette manifestazioni potrà essere nuovamente consentita 
previa presentazione alla propria compagnia di appartenenza, e per conoscenza alla 
Federazione, di idonea certificazione medica che attesti, alla luce degli episodi verifi-
catesi, l’idoneità all’attività sportiva non agonistica prevista dai regolamenti federali. 
 
Brentonico, 28/08/2009. 
 

Il Presidente 
Mauro Mandò 
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