IV Indoor Giovanile 18mt 15-10-2022

Con il Patrocinio del Comune di Canegrate (MI)

04-113 A.S.D. Arcieri del Roccolo
Organizza

Sabato 15 Ottobre 2022
IV Indoor Giovanile 18mt
G2204103 gara di calendario Federale Interregionale riservata alle classi giovanili presso
la tensostruttura del centro Falcone e Borsellino in via Partigiani d’Italia Canegrate (MI)

Programma Gara
Sabato 15
1° Turno: accreditamento ore 14.00 - inizio tiri ore 14.30
2° Turno: accreditamento ore 18.00 - inizio tiri ore 18.30
La gara verrà disputata con 4 atleti per piazzola.
Divisioni ammesse: arco olimpico, compound e nudo
Iscrizioni
Quota di iscrizione 9€
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla società di appartenenza tramite la procedura online.
Comunicare all'indirizzo iscrizionegare@arcieridelroccolo.it gli atleti mancini e tecnici da accreditare
Apertura iscrizioni: 03/09/2022
Chiusura iscrizioni: 02/10/2022
Oltre tale data la quota d’iscrizione dovrà essere comunque versata. In mancanza verrà richiesta la quota di partecipazione alla società di appartenenza.
E’ preferibile il versamento delle quote di iscrizione tramite bonifico bancario entro il 07/10, il pagamento in contanti è sconsigliato ma comunque ammesso.
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate
IBAN IT14K0840432690000000017113
intestato a: ASD Arcieri del Roccolo
causale: quota gara G2204103 + cognome e nome atleta + sigla società di appartenenza
Premiazioni
- Secondo regolamento FITARCO al termine dell'ultimo turno
Modalità accesso all’impianto
Come da regolamento l’ingresso sui campi di gara è riservato ai soli Atleti e Tecnici in divisa di società.
Consentito massimo un accompagnatore in divisa sociale per gli atleti disabili.
E’ previsto uno spazio riservato per pubblico ed accompagnatori.
Per informazioni
Giorgio
iscrizionegare@arcieridelroccolo.it
Per urgenze
Roberto
348 8720596

- Giorgio

335 7161098

Altre Indicazioni:
- Paglioni illuminati singolarmente. Si segnala che l’illuminazione dell’impianto è stata rinnovata e potenziata
- Targhe da 40 cm per le divisioni OL-AN classi R, J, A, da 60 cm per le classi Giovanissimi
- Eventuale targa tripla verticale per la divisione OL deve essere richiesta all’atto dell’iscrizione e accettata in funzione della disponibilità.
- Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e divisa della Compagnia.
- Per tutto quanto non menzionato si fa riferimento al Regolamento Tecnico in vigore al momento della gara.
Coordinate GPS per raggiungere la tensostruttura del centro Falcone e Borsellino via Partigiani d’Italia CANEGRATE (MI)
Longitudine 8° 55' 57" E
Latitudine 45° 34' 20" N

