
FITArco - Vedi Invito

La Compagnia A.S.D. Arcieri Del Brenta è lieta di invitarvi il prossimo 8 e 9 ottobre

2022 alla XXVII edizione del "Trofeo Medoacus": gara interregionale Indoor 18 m

aperta a tutte le classi.

PROGRAMMA

La gara si svolgerà su 4 turni con il seguente programma e orari:

Sabato 8/10/2022

1° Turno - Accreditamento e Raduno alle ore 13:30; Inizio tiri ore 14:00

2° Turno - Accreditamento e Raduno alle ore 18:30; Inizio tiri ore 19:00

Domenica 9/10/2022

3° Turno - Accreditamento e Raduno alle ore 08:30; Inizio tiri ore 09:00

4° Turno - Accreditamento e Raduno alle ore 13:30; Inizio tiri ore 14:00

Le premiazioni si svolgeranno al termine dell'ultimo turno di domenica pomeriggio; i

premi non ritirati non verranno conservati.

Il Trofeo Medoacus sarà attribuito alla squadra anche mista (AN-OL-CO) con punteggio

maggiore.

I risultati saranno pubblicati sul sito: www.ianseo.net alla fine di ogni turno.

ISCRIZIONI

Potranno essere effettuate da domenica 11 settembre a domenica 1mo ottobre 2022

esclusivamente tramite la procedura on-line nell’area del sito FITARCO riservata alle

società e saranno convalidate esclusivamente dalla presentazione della ricevuta

dell'avvenuto bonifico, effettuato all'IBAN seguente:

IT41 T05 8566 2520 1995 7131 8577

Come causale inserire: Gara XXVII Medoacus, 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.

Le eventuali cancellazioni pervenute successivamente ai termini di disdetta non saranno

rimborsate ma rimarranno acquisite, oppure sarà richiesto il pagamento alla Società di

appartenenza come previsto da regolamento.

ACCREDITAMENTO

* Potranno partecipare i tesserati Fitarco in possesso di idoneità sportivo-agonistica.

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

prima di accedere al campo come previsto dal protocollo Fitarco vigente.

* Obbligo di divisa sociale o di completa tenuta bianca e scarpe ginniche sia per la gara

che per le premiazioni, per atleti e tecnici in campo.

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

Fitarco.

INFORMAZIONI

* Paglioni con n.4 atleti per paglione.

* La gara si disputerà su visuali singole da cm 40 per le divisioni arco nudo e olimpico,

triple verticali per la divisione compound (per olimpico solo su richiesta al momento



dell’iscrizione).

* La scelta della Categoria di Gara può essere fatta esclusivamente al momento

dell'iscrizione. Non sono ammesse variazioni durante la gara.

* Non è previsto alcun servizio di ristoro. Sarà consegnata ad ogni atleta una sporta

contenente viveri sigillati.

NOTE

L'organizzazione si riserva eventuali modifiche al programma per la buona riuscita

dell'evento.

TELEFONO DI CORTESIA

Davide: 348 993 2197 - Franco: 349 382 6912 - Michele: 338 923 4944

COORDINATE GPS

45.541884, 11.787969


