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Organizza  il 

 

La gara si terrà a Castiglione Olona presso il campo di tiro della Società, in 
Via L. Da Vinci, località “Fabbriche Mazzucchelli” con il seguente orario: 

. 
ORE 8.15: RITROVO.  ORE  9.15: DISLOCAZIONE ATLETI E INIZIO GARA 

La gara, salvo successive comunicazione da parte della FITARCO e che saranno da noi tempesti-
vamente  adottate, si terrà nel pieno rispetto dell’attuale protocollo per le gare periodo Covid-19  
pubblicato nel sito della FITARCO il 07 AGOSTO 2020 circ. 44/2020FITARCO il 07 AGOSTO 2020 circ. 44/2020FITARCO il 07 AGOSTO 2020 circ. 44/2020FITARCO il 07 AGOSTO 2020 circ. 44/2020 
 

A tale scopo si fa presente quanto indicato a pag. 2 ----    ACCREDITAMENTO:ACCREDITAMENTO:ACCREDITAMENTO:ACCREDITAMENTO: 

Pagamento quota iscrizione - Dispositivi di protezione individuale – Autocertificazione. 

Le piazzole saranno formate da 4 arcieri e per un massimo di 96 partecipanti  e dato che Le piazzole saranno formate da 4 arcieri e per un massimo di 96 partecipanti  e dato che Le piazzole saranno formate da 4 arcieri e per un massimo di 96 partecipanti  e dato che Le piazzole saranno formate da 4 arcieri e per un massimo di 96 partecipanti  e dato che     
non è previsto  alcun rinfresco, ad ogni partecipante verrà consegnato unnon è previsto  alcun rinfresco, ad ogni partecipante verrà consegnato unnon è previsto  alcun rinfresco, ad ogni partecipante verrà consegnato unnon è previsto  alcun rinfresco, ad ogni partecipante verrà consegnato un    

    sacchetto per un pranzo al saccosacchetto per un pranzo al saccosacchetto per un pranzo al saccosacchetto per un pranzo al sacco. 

Codice FITARCO R2104029 

Di seguito illustriamo alcuni importanti accorgimenti che  

saranno addottati durante la gara: 
- Tecnici ed accompagnatori NON sono ammessi al campo di gara. 

- 
- Al momento dell'accreditamento dovrà essere consegnato il modulo    

di autocertificazione che si trova allegato al Protocollo FITARCO. 
- 

- Prima di accedere al campo verrà misurata la temperatura e nel caso sia  

superiore a 37.5°C non sarete ammessi al campo di gara. 
- 

- NON saranno predisposti bersagli per i tiri di prova. 
- 

- Ogni arciere dovrà avere a suo carico i dispositivi di protezione individuale.  

ISCRIZIONI: 

Solo On-line. 
Apertura iscrizioni:  10/02/2021 
Chiusura iscrizioni: 03/04/2021 
Dopo tale termine,  sia in caso di disdetta che 
di non presenza alla gara, la quota d’iscrizione 
sarà in ogni caso dovuta.    
QUOTA ISCRIZIONE:Euro: 30,00 
Classi giovanili:    Euro 15,00 
Cell. per info gara: Luigi: 329-2232542 
 

PREMIAZIONI 
Come da regolamento FITARCO 

Per ridurre l'utilizzo di contanti e  ridurre gli assembramenti  

si invita ad usare il pagamento tramite bonifico bancario  

presentando la ricevuta al momento dell'accreditamento.  

Un incaricato per ogni Società dovrà provvedere      
all'accreditamento per tutti i componenti della Società. 
 

CODICE IBAN: 

IT62Y0311150132000000010159IT62Y0311150132000000010159IT62Y0311150132000000010159IT62Y0311150132000000010159 
UBI Banca filiale di Castiglione Olona   

intestato a: ASD Arcieri Castiglione Olona 
causale: quota gara R2004155 (cognome, società) 

     Elenco partecipati e autodichiarazioni su : Elenco partecipati e autodichiarazioni su : Elenco partecipati e autodichiarazioni su : Elenco partecipati e autodichiarazioni su :     
IANSEO.NETIANSEO.NETIANSEO.NETIANSEO.NET    

 

  

Come 
arrivare 

sul campo 
di gara 

 


