
FITArco - Vedi Invito

Note

PROGRAMMA

Domenica 20 Giugno 2021 - Mattino

1° TURNO - 50 metri Round

Accreditamento Ore 08:30 - Inizio Gara Ore 09:00

Divisioni Ammesse: COMPOUND e ARCO NUDO

Classi Ammesse: Tutte - Maschili e Femminili

72 Frecce - 6 + 6 Volee da 6 Frecce ciascuna

Al termine del turno premiazioni Arco Compound e Arco Nudo

Domenica 20 Giugno 2021 - Pomeriggio

2° TURNO - 60-70 metri Round

Accreditamento Ore 14:00 - Inizio Gara Ore 14:30

Divisioni ammesse: Arco Olimpico

Classi Ammesse: Tutte - Maschili e Femminili

Al termine del turno premiazioni Arco Olimpico

In ottemperanza alle cautele Covid non ci sarà rinfresco.

ISCRIZIONI: potranno essere effettuate dal 22 Maggio 2021 fino al 15 Giugno 2021

compreso, esclusivamente tramite la procedura on-line nell'area del sito FITARCO,

riservato alle Società e saranno convalidate esclusivamente dalla presentazione della

ricevuta dell'avvenuto bonifico, effettuato sull'IBAN seguente:

IT41 T05 8566 2520 1995 7131 8577

Come causale inserire: gara 20 giugno, cognome nome atleta, numero tessera atleta,

società di appartenenza.

Inviare copia del bonifico al seguente indirizzo mail:

segreteria.arcieridelbrenta@gmail.com

Quota di Iscrizione: Euro 18,00 Classi Seniores e Master. Euro 9 Classi Giovanili.

Regolamento: Obbligo della divisa sociale e scarpe ginniche, sia per la gara che per le

premiazioni.

Per quanto non contemplato nel presente invito si rimanda al Regolamento Tecnico

Fitarco

Accreditamento:

• Al momento dell’accredito ogni iscritto dovrà presentare il modulo di autentificazione,

previsto dal protocollo FITARCO, prima di accedere al campo (vedi circolare nr. 44 del

07/08/2020 sul sito della federazione)

• Al momento dell'accredito verrà verificata e registrata la temperatura degli atleti, nel

caso fosse superiore ai 37,5 non sarà possibile partecipare alla gara.

• Non saranno effettuati nuovi accreditamenti il giorno della gara.

• Tecnici: massimo 1 per ogni 3 atleti iscritti (inviare e-mail con nominativo e numero

tessera).

L'accesso al campo è consentito solo ad atleti, e tecnici.

NOTE: l'organizzazione si riserva eventuali modifiche al programma, per la buona

riuscita dell'evento.



COORDINATE GPS: 45°35'21.3"Nord - 11°44'47,9"Est


