
 

 

 

 
1° Compagnia degli Arcieri della città di Firenze   

09/001  Ugo di Toscana 
 

Via dei Pozzi di Mantignano, 34/36 – 50142 Firenze 

Tel. e Fax: 0557877783 

http://www.arcieriugoditoscana.com E-mail: 

ugoditoscana@gmail.com  

 

 

La compagnia degli arcieri “UGO di TOSCANA” è lieta di invitarvi alla gara Doppio 70/60mt Round - 50mt Round 

che si terrà Sabato 24 aprile 2021 a Firenze – Ugnano 

Come arrivare: 

Per chi viene da fuori Firenze: uscita A1 Scandicci e quindi tenere la sinistra imboccando la  Firenze-Pisa-Livorno 

direzione Firenze, prendere la prima uscita  e tenere la destra, via Baccio da Montelupo, oltrepassare il semaforo, poi 

alla rotonda girare a destra seguendo la segnaletica da noi predisposta. 

Per chi viene da Firenze: direzione Ponte a Greve, alla rotonda di Sollicciano a destra seguendo la segnaletica. 

 

La gara si svolgerà nel rispetto del protocollo federale in materia di misure anti COVID-19. 

 

DIVISIONI AMMESSE: TUTTE 

CLASSI AMMESSE: TUTTE 

 

Programma: (massimo 64 arcieri per turno) 

 

- Sabato 24 aprile 2021 – 144 frecce totali 

72 frecce - inizio tiri ore 09:00 – pausa pranzo a seguire 72 frecce con inizio tiri ore 14:30 circa. 

 

Premiazioni: come da Regolamento FITARCO al termine della gara. 

Campo di tiro: L'accesso al campo sarà consentito esclusivamente ai partecipanti, eventuali tecnici, accompagnatori 

di atleti disabili o minorenni previa misurazione della temperatura che dovrà essere inferiore a 37.5 °C. Al 

momento dell'accreditamento si dovrà presentare un solo rappresentante che verserà l'intera quota di 

partecipazione nel caso non sia stata pagata mezzo bonifico. Dovranno essere rispettate tutte le normative in 

materia di contenimento del contagio (mascherine, disinfettante ed autocertificazione (http://fitarco-

italia.org/Common/News/getFile.php?id=955) nonché il mantenimento della distanza di sicurezza evitando 

assembramenti). 

 Per ogni altra informazione in merito di prevenzione fare riferimento alla direttiva federale. 

Iscrizioni: devono essere effettuate esclusivamente con la nuova procedura on-line sul sito Federale. 

Quote iscrizione: € 9.00 Allievi/Junior, € 18.00 altre classi. 

Per evitare assembramenti si prega di anticipare il pagamento delle iscrizioni tramite bonifico, possibilmente 

con un unico pagamento per società, con consegna della ricevuta dell’effettuato pagamento al momento 

dell’accreditamento. 

Beneficiario: Arcieri Ugo di Toscana s.c.a.r.l. 

IBAN: IT82G0867338080023000036864 

Banca: Chianti Banca Agenzia di Scandicci 

Causale: codice società e nominativo arciere 

Nel caso di pagamento contestuale all’accreditamento, lo stesso dovrà essere effettuato da un unico incaricato per 

società con l’esatta cifra in denaro contante o bancomat, limitando così il maneggio di “resti”. 

Disdette:  entro mercoledì 21 aprile p.v., la società si riserva di richiedere la quota d’iscrizione per le disdette 

pervenute oltre tale data o per gli atleti che non si presentano al campo di gara. 

Ogni arciere dovrà:  

 avere al seguito il FITARCO PASS, mascherina e gel disinfettante. 

Non è previsto rinfresco a fine gara. 

E’ prevista la disponibilità di un servizio da asporto da prenotare al momento dell’accreditamento, sono 

presenti distributori automatici di caffè, bevande e snacks. 

Per ulteriori informazioni contattare Roberto Pesci cell: 3287227338, Marco Martino cell. 3313660099. 
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