IL COMITATO REGIONE LOMBARDIA
in collaborazione con la Società

04/065 A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo
organizzail 3 e 4 febbraio 2018 il

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 2018
riservato ai soli atleti tesserati in Lombardia
della divisione COMPOUND di tutte le classi

La gara si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Via Carreggia
a Cardano al Campo (VA) con il seguente programma:
SABATO 3 febbraio 2018
1° turno: ore 14,00 accreditamento, ore 14,30 inizio tiri
2° turno: ore 18,00 accreditamento, ore 18,30 inizio tiri
DOMENICA 4 febbraio 2018
3° turno: ore 8,30 accreditamento, ore 9,00 inizio tiri
al termine eventuali shoot off individuali e a squadre
Nell’intervallo di ogni turno verrà offerto un rinfresco a tutti gli atleti!
Al termine della gara verranno premiati:
 i primi tre classificati di tutte le classi e divisioni maschile e femminile
 le prime tre squadre classificate di tutte le classi e divisioni maschili e femminili

TITOLI ASSOLUTI Al termine della gara di qualificazione verrà redatta la classifica assoluta
maschile e femminile per poter definire i migliori 16 atleti che si contenderanno il titolo assoluto
regionale. Verrà inoltre redatta classifica assoluta a squadre maschile e femminile per definire le
migliori 4 squadre che si contenderanno il titolo assoluto regionale; una Società, per poter accedere al
campionato assoluto a squadre, dovrà essere rappresentata da almeno una squadra di classe.
Programma scontri Assoluti
ore 13.15 - 13.30 riscaldamento squadre
a seguire semifinali a squadre
a seguire bronzo e oro a squadre
a seguire riscaldamento individuali
a seguire ottavi individuali
a seguire quarti individuali
a seguire semifinali individuali
a seguire bronzo e oro individuali
Al termine della gara premiazione campioni regionali assoluti individuali e a squadra
Quota iscrizione: classi giovanili 9 Euro – classi senior/master 17 euro
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura ON LINE a partire dal 10/12/2017; la
chiusura delle iscrizioni avverrà il 27/01/2018, dopo tale data non saranno accettate disdette e chiesta la
mancata partecipazione.

Per comunicazioni urgenti o chiarimenti contattareAndrea al numero +393405418784, tramite e-mail:
iscrizioni@arcieritretorri.it, tel. 0331263659.

Gli arcieri delle classi Senior/Masterper poter partecipare dovranno essere in possesso almeno della 4a
categoria mentre non è indispensabile tale categoria per le classi giovanili
Dopo la chiusura delle iscrizioni, non verranno più accettati cambiamenti di classe gara.
Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e la divisa della Compagnia.
Sul campo di gara, oltre agli Atleti, saranno ammessi solo i Tecnici in divisa di Società. Al momento
dell’iscrizione si prega di segnalare i nominativi dei Tecnici della Società che accompagneranno gli Atleti
(in numero massimo pari a quello degli Atleti) e di ritirare il pass durante l’accreditamento alla gara;
chiunque verrà trovato senza pass verrà allontanato dal campo di tiro e invitato ad accomodarsi sule
tribune. Si ringrazia per la collaborazione.

COMEARRIVARE:

 Da Milano:prendere autostrada A8 direzione Varese, uscita Busto Arsizio
(Malpensa), proseguire poi in superstrada, prendere l’uscita FERNOCARDANO SUD e seguire le indicazioni.
 Da Novara-Malpensa: percorrere la superstrada in direzione Busto ArsizioMilano, uscire a FERNO- CARDANO SUD e seguire le indicazioni.

