
 

ÈÈÈÈ    lietalietalietalieta    didididi    invitarviinvitarviinvitarviinvitarvi    allaallaallaalla    garagaragaragara    

18181818    MTMTMTMT    OROROROR    NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE    ““““CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’    DIDIDIDI    CASTENASOCASTENASOCASTENASOCASTENASO””””    
CampionatoCampionatoCampionatoCampionato    RegionaleRegionaleRegionaleRegionale    EmiliaEmiliaEmiliaEmilia    RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    2012012012012222    

Gara Riservata ai soli atleti e squadre della Regione Emilia Romagna    

CheCheCheChe    sisisisi    svolgeràsvolgeràsvolgeràsvolgerà    ilililil    giornogiornogiornogiorno                3333----4444    nnnnovembreovembreovembreovembre    2012012012012222    
PalazzettoPalazzettoPalazzettoPalazzetto    dellodellodellodello    SSSSportportportport    didididi    CASTENASOCASTENASOCASTENASOCASTENASO 

ViaViaViaVia    dellodellodellodello    SportSportSportSport,,,,    2/22/22/22/2    CastenasoCastenasoCastenasoCastenaso    40055400554005540055    (Bologna)(Bologna)(Bologna)(Bologna) 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma::::    
1111°°°° turn turn turn turno o o o  Sabat Sabat Sabat Sabatoooo    3333 novembre novembre novembre novembre 201 201 201 2012222    ----        ororororeeee 9.0 9.0 9.0 9.00000 ritrov ritrov ritrov ritrovoooo    eeee accreditament accreditament accreditament accreditamento o o o     

ororororeeee 10.0 10.0 10.0 10.00000 inizi inizi inizi inizioooo tir tir tir tiriiii            
2222°°°° turn turn turn turno o o o     SabatSabatSabatSabatoooo    3333 novembre novembre novembre novembre    2012012012012222    ----        ororororeeee 14 14 14 14.0.0.0.00000 ritrov ritrov ritrov ritrovoooo    eeee accreditament accreditament accreditament accreditamento o o o     

ororororeeee 15 15 15 15.0.0.0.00000 in in in iniziiziiziizioooo tir tir tir tiriiii                
3333°°°° turn turn turn turno  o  o  o      SabatSabatSabatSabatoooo    3333 novembre novembre novembre novembre    2012012012012222    ----    ororororeeee    18.318.318.318.30000 ritrov ritrov ritrov ritrovoooo    eeee accreditament accreditament accreditament accreditamento o o o     

ororororeeee    19.319.319.319.30000 inizi inizi inizi inizioooo tir tir tir tiriiii    
4444°°°° turn turn turn turno o o o     DomenicDomenicDomenicDomenicaaaa    4444 novembre novembre novembre novembre    2012012012012222    ----        ore 8.00 rore 8.00 rore 8.00 rore 8.00 ritrovoitrovoitrovoitrovo e accreditamento  e accreditamento  e accreditamento  e accreditamento     

ore 9.00 inizio tiriore 9.00 inizio tiriore 9.00 inizio tiriore 9.00 inizio tiri 
a seguire Premiazione a seguire Premiazione a seguire Premiazione a seguire Premiazione 18181818    MTMTMTMT Nazionale Nazionale Nazionale Nazionale    
a seguire Tiri dia seguire Tiri dia seguire Tiri dia seguire Tiri di riscaldamento  riscaldamento  riscaldamento  riscaldamento     
a seguire Olimpic Round Individuali per assegnazione a seguire Olimpic Round Individuali per assegnazione a seguire Olimpic Round Individuali per assegnazione a seguire Olimpic Round Individuali per assegnazione 
Titoli Regionali Titoli Regionali Titoli Regionali Titoli Regionali  
a seguire Olimpic Round a Squadre per assegnazione a seguire Olimpic Round a Squadre per assegnazione a seguire Olimpic Round a Squadre per assegnazione a seguire Olimpic Round a Squadre per assegnazione 
Titoli Regionali Titoli Regionali Titoli Regionali Titoli Regionali  
al termine Premiazione Campionati Regionalial termine Premiazione Campionati Regionalial termine Premiazione Campionati Regionalial termine Premiazione Campionati Regionali 

PremiazioniPremiazioniPremiazioniPremiazioni::::    
Come da regolaCome da regolaCome da regolaCome da regolamento Fitarcomento Fitarcomento Fitarcomento Fitarco    

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni::::        
    €16,00 per le classi Senior16,00 per le classi Senior16,00 per le classi Senior16,00 per le classi Senior----MasterMasterMasterMaster    
    €  8,00 per le classi giovanili  8,00 per le classi giovanili  8,00 per le classi giovanili  8,00 per le classi giovanili    
Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire entro il 22229999    oooottobrettobrettobrettobre 20 20 20 2011112222 via FAX o E-Mail 
Dopo la data indicata sarà TASSATIVAMENTE richiesta la quota di partecipazione alla 
Società d’appartenenza. 

Cell.Cell.Cell.Cell. 3355720462 Sandro Menetti 3355720462 Sandro Menetti 3355720462 Sandro Menetti 3355720462 Sandro Menetti    
FAX 051 742274FAX 051 742274FAX 051 742274FAX 051 742274        dalle ore 8,00 alle ore 21,00dalle ore 8,00 alle ore 21,00dalle ore 8,00 alle ore 21,00dalle ore 8,00 alle ore 21,00    
eeee----mailmailmailmail:  :  :  :      menetti@arciericat.itmenetti@arciericat.itmenetti@arciericat.itmenetti@arciericat.it    
Verificare la propria iscrizione sul sito www.arciericat.it (in continuo aggiornamento) 
********Punto di Ristoro presso il Bar SPunto di Ristoro presso il Bar SPunto di Ristoro presso il Bar SPunto di Ristoro presso il Bar Sportivo adiacente al Palazzetto**portivo adiacente al Palazzetto**portivo adiacente al Palazzetto**portivo adiacente al Palazzetto**    
    


