
 

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

18181818    MTMTMTMT    interregionaleinterregionaleinterregionaleinterregionale    ““““CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’    DIDIDIDI    CASTENASOCASTENASOCASTENASOCASTENASO””””    
Riservata alle sole claRiservata alle sole claRiservata alle sole claRiservata alle sole classi Seniores e Masterssi Seniores e Masterssi Seniores e Masterssi Seniores e Master    
CheCheCheChe    sisisisi    svolgeràsvolgeràsvolgeràsvolgerà    nei giorninei giorninei giorninei giorni            31 ottobre 131 ottobre 131 ottobre 131 ottobre 1----2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre    2012012012014444    

ATTENZIONE NUOVA SEDEATTENZIONE NUOVA SEDEATTENZIONE NUOVA SEDEATTENZIONE NUOVA SEDE    
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 XXI ottobVia XXI ottobVia XXI ottobVia XXI ottobre 1944, 8/3 re 1944, 8/3 re 1944, 8/3 re 1944, 8/3 ---- Castenaso 40055 (Bologna) Castenaso 40055 (Bologna) Castenaso 40055 (Bologna) Castenaso 40055 (Bologna) 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma::::    
La gara si svolgerà nella palestra presso l’impianto Roberto Zanella.La gara si svolgerà nella palestra presso l’impianto Roberto Zanella.La gara si svolgerà nella palestra presso l’impianto Roberto Zanella.La gara si svolgerà nella palestra presso l’impianto Roberto Zanella.    
Posti disponibili per turno 24.Posti disponibili per turno 24.Posti disponibili per turno 24.Posti disponibili per turno 24.    
L’ingresso sul campo di gara è riservato ai soli Atleti e Tecnici in divisa  di società.L’ingresso sul campo di gara è riservato ai soli Atleti e Tecnici in divisa  di società.L’ingresso sul campo di gara è riservato ai soli Atleti e Tecnici in divisa  di società.L’ingresso sul campo di gara è riservato ai soli Atleti e Tecnici in divisa  di società.    
    
1111° turno  ° turno  ° turno  ° turno  vevevevenerdìnerdìnerdìnerdì    31 ottobre31 ottobre31 ottobre31 ottobre 201 201 201 2014444    ----            ore 1ore 1ore 1ore 18888....33330 ritrovo e accreditamento 0 ritrovo e accreditamento 0 ritrovo e accreditamento 0 ritrovo e accreditamento     

ore ore ore ore 19191919.00 inizio tiri  .00 inizio tiri  .00 inizio tiri  .00 inizio tiri          
2222° turno  ° turno  ° turno  ° turno  Sabato Sabato Sabato Sabato 1 novembre1 novembre1 novembre1 novembre 201 201 201 2014444    ----        ore ore ore ore 00008.38.38.38.30 ritrovo e accreditamento 0 ritrovo e accreditamento 0 ritrovo e accreditamento 0 ritrovo e accreditamento     

ore ore ore ore 00009.9.9.9.00000 inizio tiri0 inizio tiri0 inizio tiri0 inizio tiri    
3° turno  Sabato 3° turno  Sabato 3° turno  Sabato 3° turno  Sabato 1 novembre1 novembre1 novembre1 novembre    2014 2014 2014 2014 ----        ore 13.30 ritrovo e accreditamento ore 13.30 ritrovo e accreditamento ore 13.30 ritrovo e accreditamento ore 13.30 ritrovo e accreditamento     

oreoreoreore 14.00 inizio tiri 14.00 inizio tiri 14.00 inizio tiri 14.00 inizio tiri    
4° turno  Sabato 4° turno  Sabato 4° turno  Sabato 4° turno  Sabato 1 novembre1 novembre1 novembre1 novembre    2014 2014 2014 2014 ----        ore 18.30 ritrovo e accreditamento ore 18.30 ritrovo e accreditamento ore 18.30 ritrovo e accreditamento ore 18.30 ritrovo e accreditamento     

ore 19.00 inizio tiriore 19.00 inizio tiriore 19.00 inizio tiriore 19.00 inizio tiri    
5555° turno  ° turno  ° turno  ° turno  Domenica Domenica Domenica Domenica 2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre    2012012012014444    ----        ore 8.ore 8.ore 8.ore 8.33330 r0 r0 r0 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    
6666° turno  Domenica ° turno  Domenica ° turno  Domenica ° turno  Domenica 2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre    2012012012014444    ----        ore 14.00 rore 14.00 rore 14.00 rore 14.00 ritrovo e accreditamento itrovo e accreditamento itrovo e accreditamento itrovo e accreditamento     

ore 1ore 1ore 1ore 14444....33330 inizio tiri  0 inizio tiri  0 inizio tiri  0 inizio tiri   
a seguire Premiazione a seguire Premiazione a seguire Premiazione a seguire Premiazione     

PremiazioniPremiazioniPremiazioniPremiazioni::::        Come da regolamento FitarcoCome da regolamento FitarcoCome da regolamento FitarcoCome da regolamento Fitarco    

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni::::        €16,0016,0016,0016,00        
Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire entro il 26 ottobre26 ottobre26 ottobre26 ottobre 20 20 20 2011114444        

esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente via E-Mail 

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

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 sul sito www.arciericat.it (in continuo aggiornamento) 
    
    


