
 

È lieta di invitarvi alla garaÈ lieta di invitarvi alla garaÈ lieta di invitarvi alla garaÈ lieta di invitarvi alla gara interregionale interregionale interregionale interregionale    

70/50 MT 70/50 MT 70/50 MT 70/50 MT RRRRoundoundoundound    ““““CITTA’ DI CASTENASOCITTA’ DI CASTENASOCITTA’ DI CASTENASOCITTA’ DI CASTENASO””””    

CAMPIONATO REGIONALE 201CAMPIONATO REGIONALE 201CAMPIONATO REGIONALE 201CAMPIONATO REGIONALE 2014444    
OOOOlimpic/limpic/limpic/limpic/MMMMatchatchatchatch Round  Round  Round  Round Riservato ai soli atleti della regione Emilia RomagnaRiservato ai soli atleti della regione Emilia RomagnaRiservato ai soli atleti della regione Emilia RomagnaRiservato ai soli atleti della regione Emilia Romagna    

    

Che si svolgerà il giornoChe si svolgerà il giornoChe si svolgerà il giornoChe si svolgerà il giorno                DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    1 1 1 1 ggggiugnoiugnoiugnoiugno 201 201 201 2014444        
PPPPresso resso resso resso Impianto di tiro con l’arco Roberto ZanellaImpianto di tiro con l’arco Roberto ZanellaImpianto di tiro con l’arco Roberto ZanellaImpianto di tiro con l’arco Roberto Zanella 

Via Via Via Via XXXXXXXXI ottobre 1944, 8/3 I ottobre 1944, 8/3 I ottobre 1944, 8/3 I ottobre 1944, 8/3 ----    Castenaso 40055 (Bologna)Castenaso 40055 (Bologna)Castenaso 40055 (Bologna)Castenaso 40055 (Bologna) 
Programma:Programma:Programma:Programma:    
    ore 8ore 8ore 8ore 8.00 r.00 r.00 r.00 ritrovoitrovoitrovoitrovo e accreditamento  e accreditamento  e accreditamento  e accreditamento     

ore ore ore ore 9999.00 inizio tiri.00 inizio tiri.00 inizio tiri.00 inizio tiri            
a seguire premiazione gara di qualificaa seguire premiazione gara di qualificaa seguire premiazione gara di qualificaa seguire premiazione gara di qualifica    
a seguire scontri individuali a seguire scontri individuali a seguire scontri individuali a seguire scontri individuali (1/8 di finale)(1/8 di finale)(1/8 di finale)(1/8 di finale)    
a seguire scontri a squadrea seguire scontri a squadrea seguire scontri a squadrea seguire scontri a squadre (semifinali (semifinali (semifinali (semifinali))))    
a seguire premiazione Campionato Regionalea seguire premiazione Campionato Regionalea seguire premiazione Campionato Regionalea seguire premiazione Campionato Regionale    
Si ricorda che le distanze di tiro sono quelle previste per i Campionati Italiani. 
AAAAmmessa mmessa mmessa mmessa agli scontri anche la classe Giovanagli scontri anche la classe Giovanagli scontri anche la classe Giovanagli scontri anche la classe Giovaniiiissimissimissimissimi    

    
IIIIn attesa della premiazione n attesa della premiazione n attesa della premiazione n attesa della premiazione finale finale finale finale sarà offerto un rinfresco.sarà offerto un rinfresco.sarà offerto un rinfresco.sarà offerto un rinfresco.    
Per tutta la durata delPer tutta la durata delPer tutta la durata delPer tutta la durata della gara sarà attivo un punto di ristorola gara sarà attivo un punto di ristorola gara sarà attivo un punto di ristorola gara sarà attivo un punto di ristoro....    
PremiazioniPremiazioniPremiazioniPremiazioni::::    

Come da regolamento FitarcoCome da regolamento FitarcoCome da regolamento FitarcoCome da regolamento Fitarco    

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni::::        
    €11116666,00,00,00,00+2,00+2,00+2,00+2,00 per le classi Senior per le classi Senior per le classi Senior per le classi Senior----MasterMasterMasterMaster    
    €        8888,00,00,00,00+2,00+2,00+2,00+2,00 per le classi giovanili per le classi giovanili per le classi giovanili per le classi giovanili    
    

Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire entro il 24 24 24 24 mmmmaggioaggioaggioaggio 20 20 20 2011114444 via -Mail 

Dopo la data indicata sarà TASSATIVAMENTE richiesta la quota di partecipazione alla 
Società d’appartenenza. 

CASTENASO ARCHERY TEAM – VIA XXI OTTOBRE 1944 n° 8/3 
         40055 CASTENASO (BO) 
 

Cell.Cell.Cell.Cell.    3395805753339580575333958057533395805753    Cacciari AngeloCacciari AngeloCacciari AngeloCacciari Angelo    
eeee----mail:   mail:   mail:   mail:   gare@arciericat.itgare@arciericat.itgare@arciericat.itgare@arciericat.it    
    
Verificare la propria iscrizione ed eventuali  notizie utili sul sito www.arciericat.it (in continuo 
aggiornamento)    


