IL COMITATO REGIONE LOMBARDIA
in collaborazione con la società

04/065 A.S.D. ARCIERI TRE TORRI CARDANO AL CAMPO
organizza il

9 luglio 2017
IL CAMPIONATO REGIONALE TARGA
70/60/40/25 Metri Match Round + OR + Mixed
Team
RISERVATO A TUTTE LE CLASSI DIVISIONE OLIMPICO
Gara riservata ai soli Atleti affiliati a Società Lombarde
La gara si svolgerà presso il Campo Sportivo Comunale di Via Carreggia
a Cardano al Campo (VA) con il seguente programma:
Ore 8.30: Accreditamento Atleti
Ore 9.00: Controllo materiale e a seguire Inizio Tiri
Al termine della gara, premiazione del Campionato Regionale di Classe:



i primi tre classificati maschili e femminili di tutte le classi
le prime tre squadre classificate maschile e femminile di tutte le classi

Dopo la premiazione del Campionato di Classe seguirà l’O.R. individuale a partire dagli
ottavi – classi senior/master/junior, allievi e ragazzi
A seguire verrà disputato l’O.R. a squadre a partire dalle semifinali – classi
senior/master/junior, allievi e ragazzi
A seguire verrà disputato l’O.R. Mixed Team a partire dalle semifinali - classi
senior/master/junior, allievi e ragazzi
Gli scontri a squadre e a squadre mixed team si disputeranno solo in presenza di almeno 4
squadre qualificate durante le 72 frecce dell’Olympic Round.
Seguirà la premiazioni per gli assoluti individuali, di squadra e Mixed Team
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura on-line a partire dal 21 maggio
2017; termine ultimo per le disdette sarà il 29 giugno 2017.
Dopo la data di scadenza le prenotazioni non potranno più essere disdette e sarà richiesta alla Società
di appartenenza la quota di iscrizione degli assenti.
Per
qualsiasi
richiesta
o
informazione
contattare
la
Società
tramite
e-mail:
iscrizioni@arcieritretorri.it, tel. o fax 0331263659, grazie.
Punto ristoro adiacente al campo
E’ obbligatoria la divisa della Compagnia e le scarpe da ginnastica

Quota iscrizione classi Senior/Master 17 Euro
Quota iscrizione classi giovanili: 9 Euro

Sul campo di gara, oltre agli atleti, saranno ammessi solo i tecnici regolarmente iscritti all’Albo
per l’anno 2017 e in divisa di Società di appartenenza.
Al momento dell’iscrizione si prega di segnalare i nominativi dei Tecnici che accompagneranno gli
Atleti (in numero massimo pari a quello degli Atleti) che non dovranno essere necessariamente i
tecnici personali. I nominativi dei tecnici dovranno essere comunicati tramite mail:
iscrizioni@arcieritretorri.it e il giorno della gara, dovranno accreditarsi e ritirare il pass;
chiunque verrà trovato senza pass verrà allontanato dal campo di tiro e invitato ad accomodarsi in
Tribuna o altro luogo destinato.
Visuali e distanze di tiro:
GIOVANISSIMI/E: 72 frecce a 25 metri su visuale da 122 cm (NO scontri - non è previsto il
titolo)
RAGAZZI/E: 72 frecce a 40 metri su visuale da 122 cm + scontri
ALLIEVI/E: 72 frecce a 60 metri su visuale da 122 cm + scontri
SENIOR/MASTER/JUNIOR: 72 frecce a 70 metri su visuale da 122 cm + scontri
COME ARRIVARE:
 Da Milano: prendere autostrada A8 direzione Varese, uscita Busto Arsizio (Malpensa),
proseguire poi in superstrada, prendere l’uscita FERNO- CARDANO SUD e seguire le
indicazioni.
 Da Novara-Malpensa: percorrere la superstrada in direzione Busto Arsizio-Milano,
uscire a FERNO- CARDANO SUD e seguire le indicazioni.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!

