Indoor 18 mt Città di Canegrate
Con l'organizzazione del Comitato Regionale Fitarco Lombardia
con il Patrocinio del Comune di Canegrate (MI) ed il Patrocinio
del CONI Lombardia Varese e della Camera di Commercio di Varese

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

Gara Nazionale di Tiro con l'Arco Indoor 18mt N2104107
SABATO 27 e DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021
VALIDA PER L'OMOLOGAZIONE DEI PRIMATI
DATA INSERITA NEL CALENDARIO EVENTI INDOOR WORLD SERIES ONLINE 2021 PER LE FINALI A SQUADRA OL/CO
Presso Malpensa Fiere, padiglione 3, via XI settembre n. 16, Busto Arsizio (VA)
parcheggio atleti interno riservato, accesso atleti diretto al padiglione
Programma Gara
Sabato 27
Turno 1
Turno 2

13.30 accreditamento e controllo materiali - 14.15 inizio tiri
17.45 accreditamento e controllo materiali - 18.30 inizio tiri

Domenica 28
Turno 3
Turno 4

08.45 accreditamento e controllo materiali - 09.30 inizio tiri
13.45 accreditamento e controllo materiali - 14.30 inizio tiri

Apertura iscrizioni online 7 gennaio 2021
Chiusura iscrizioni
20 febbraio 2021
Dopo la chiusura delle iscrizioni non sarà possibile disdire le prenotazioni e la quota relativa agli atleti assenti sarà richiesta alla Società di
appartenenza. Dalla stessa data non verranno accettate variazioni di Classe o Divisione.
Visuali:
Premiazioni:
Quota di iscrizione:

Come da regolamento, triple verticali per la divisione OL su richiesta e secondo disponibilità.
Secondo regolamento FITARCO al termine dell'ultimo turno di gara
Classi senior/master € 16.00, classi giovanili € 8.00

SI SCONSIGLIA L'UTILIZZO DI CONTANTI (che saranno comunque ammessi) PER CUI SI RICHIEDE DI VERSARE LE QUOTE DI ISCRIZIONE
A MEZZO BONIFICO ANTICIPATO con il dettaglio dei nominativi iscritti, possibilmente un solo bonifico per società, a favore di:

ASS.NE ARCIERI DEL ROCCOLO
Banca BCC di Busto Garolfo e Buguggiate
IBAN: IT14K0840432690000000017113
causale: quota gara N2104107 + Cognome e Nome Atleta + sigla società di appartenenza
Le quote vengono richieste in anticipo per evitare assembramenti all'accreditamento, a tutela della salute di tutti!
Un incaricato per ogni Società dovrà provvedere all'accreditamento per tutti i componenti della società.
All'accreditamento è gradita l'esibizione ( anche in formato digitale ) della copia del bonifico relativo all'iscrizione.
La partecipazione di arcieri mancini tramite mail deve essere segnalata almeno una settimana prima dell’evento.
La mancata segnalazione dei mancini potrebbe causare dei ritardi allo svolgimento della competizione.
PROTOCOLLO FITARCO ANTICOVID
Saranno attuate le procedure previste dal protocollo COVID in vigore per le gare di Tiro alla Targa al chiuso.
La gara si svolgerà a porte chiuse, ai sensi del DPCM del 25/10 e come da disposizione FITARCO, non è ammesso l'accesso al pubblico;
Tutti i partecipanti dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale.
Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e la divisa di Compagnia.
Non verrà effettuato nessun rinfresco per gli atleti. Consentito un tecnico per arciere o un accompagnatore in caso di disabile.
Gli Atleti minorenni devono necessariamente accedere sotto la responsabilità di un tecnico societario o di un accompagnatore maggiorenne tesserato.
È richiesta l’autodichiarazione di assenza di positività e di sintomi COVID 19 come da normativa FITARCO per arcieri, tecnici e accompagnatori.
Per accreditamento tecnici e accompagnatori: Grassi
335 7161098 - ore serali iscrizionegare@arcieridelroccolo.it
Per informazioni e comunicazioni:
Ferrazzi
348 8720596
info@arcieridelroccolo.it

