La Compagnia Arcieri Novegro ASD 04/016

organizza il 3 giugno 2018
IL CAMPIONATO REGIONALE 3D + OR
GARA RISERVATA AGLI ATLETI AFFILIATI ALLE SOCIETÀ LOMBARDE
CLASSI AMMESSE: OVER 20 (in possesso della 4a categoria) - UNDER 20
DIVISIONI: LB (Longbow), AI (Arco Istintivo), AN (Arco Nudo), CO (Compound)
La gara si terrà ad Aprica (SO), località Magnolta.
Programma VARIAZIONE CAUSA
NB: la Cabinovia resta chiusa e inutilizzabile.

NEVE

Ore 08.00 Accreditamento partecipanti presso il PALAZZETTO DELLO SPORT, adiacente alla
PARTENZA della Cabinovia Magnolta.
A seguire, tiri di prova nel campo pratica adiacente.
Ore 09.00 Ritrovo presso il CAMPO PRATICA, formazione pattuglie e partenza.
A seguire, inizio tiri.
Al termine del percorso di 24 piazzole, seguiranno gli scontri diretti per l’assegnazione dei TITOLI
INDIVIDUALI a partire dalle semifinali (alla presenza di almeno 4 arcieri per divisione) come previsto
dalla circolare FITARCO n.58/2012.
I titoli a squadre verranno assegnati senza fasi finali, in base alla classifica sul percorso di 24 piazzole.
Gli scontri diretti si svolgeranno presso il CAMPO STORICO DI TIRO CON L’ARCO di Aprica,
Località Al Plà. Si potrà raggiungere a piedi oppure con i propri mezzi.
A seguire, premiazione secondo le norme FITARCO.
OVER 20: per poter partecipare al Campionato Regionale, gli Atleti della classe OVER 20 devono essere in possesso
della 4° categoria (per chi fa solo gare 3D, aver partecipato ad almeno due gare precedenti).
ABBIGLIAMENTO: vedasi i disposti dell’art. 14 del Regolamento Sportivo.
CLASSIFICA: la classifica finale, come da regolamento, sarà redatta dopo gli scontri finali a eliminazione diretta.
I risultati saranno pubblicati su ianseo.net al termine dell’evento.
QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 9,00 UNDER 20
€ 17,00 OVER 20
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura on-line dal 23 aprile al 20 maggio 2018.
Eventuali modifiche o disdette dovranno pervenire entro domenica 27 maggio 2018 a gare.novegro@gmail.com.
Oltre tale data sarà comunque richiesto il versamento della quota di iscrizione alla società di appartenenza.
Per maggiori dettagli riguardo all’evento, al pranzo e al soggiorno ad Aprica nelle giornate precedenti all’evento,
fate riferimento a quanto pubblicato su IANSEO al seguente indirizzo: http://www.ianseo.net/Details.php?toid=3919.

