
                                                                    

                   

 

 
 

IL COMITATO REGIONE LOMBARDIA 
 

in collaborazione con la società 
 

 04/065 A.S.D. ARCIERI TRE TORRI CARDANO AL CAMPO 
organizza il 

 

9 giugno 2013 
 

IL CAMPIONATO REGIONALE 50 Metri Round + OR 
 

RISERVATO A TUTTE LE CLASSI DIVISIONE COMPOUND 
 

La gara si svolgerà presso il Campo Sportivo Comunale di Via Carreggia 
a Cardano al Campo (VA) con il seguente programma: 

   
Ore 8.30:  Accreditamento Atleti 

Ore 9.00:  Controllo materiale  e a seguire Inizio Tiri 
  

Al termine della gara verranno premiati: 
 

 i primi tre classificati maschili e femminili di tutte le classi 

 le prime tre squadre classificate maschile e femminile di tutte le classi  
 

Dopo la premiazione del 50 MT seguirà l’O.R. individuale a partire dagli ottavi 

A seguire verrà disputato l’O.R. a squadre a partire dalle semifinali 
 
L’accesso agli scontri diretti è riservato agli Atleti della Regione Lombardia per l’assegnazione del titolo di 

Campione Regionale Assoluto Individuale e a Squadre. 
 

Seguirà la premiazioni per gli assoluti individuali e di squadra 
 

Quota iscrizione classi Senior/Master 17 Euro 

Quota iscrizione classi giovanili: 8 Euro 
 

Le iscrizioni degli atleti della Regione dovranno pervenire al Segretario Andrea Gabardi tramite 

e-mail: iscrizioni@arcieritretorri.it,  tel. o fax 0331263659,  inderogabilmente entro il 31 Maggio 2013, 

eventuali disdette o variazioni non oltre il  2 Giugno 2013; dopo tale data saranno accettate anche le 

iscrizione di atleti provenienti da altre regioni. Dopo la data di scadenza le prenotazioni non potranno  

più essere disdette e sarà richiesta alla Società la quota di iscrizione degli assenti. 

 

Nel rispetto delle normative federali le iscrizioni saranno ritenute valide solo se inviate dalla società 

richiedente. Richieste di iscrizione inviate da indirizzi e-mail privati dovranno avere in copia 

l’indirizzo della società di appartenenza. Indicare SEMPRE : Codice Società, Cognome,  Nome, Classe 

 

Punto ristoro adiacente al campo; a tutti gli atleti partecipanti, al termine della premiazione della gara 

di qualificazione, la Società offrirà un panino imbottito e una bottiglietta d’acqua!! 

 

Per comunicazioni urgenti o chiarimenti contattare Andrea al numero 3405418784 

E’ obbligatoria la divisa della Compagnia 

 

mailto:iscrizioni@arcieritretorri.it


COME  ARRIVARE: 
 

 Da Milano:  prendere autostrada A8 direzione Varese, uscita Busto Arsizio 

(Malpensa), proseguire poi in superstrada,  prendere l’uscita FERNO- 
CARDANO SUD e seguire le indicazioni. 

 Da Novara-Malpensa: percorrere la superstrada in direzione Busto Arsizio-

Milano, uscire a FERNO- CARDANO SUD e seguire le indicazioni. 

 
 

 
 

 

VI  ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!! 
 

 

ALCUNE INDICAZIONI: 

04/065 A.S.D. Arcieri Tre Torri- Cardano al Campo 
Sede  Sociale:  Via Viverone, n. 3  –  21010  CARDANO AL CAMPO  (VA) 

Telefono – Fax:  0331-263659   –   E-Mail:  info@arcieritretorri.it 
Responsabile iscrizioni:   

Andrea Gabardi: Tel. 0331-263659  – Cell. 340 5418784 

  


