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COMITATO REGIONALE LAZIO - FITARCO 

 

           Alle Società del Lazio 
   
           Ai Consiglieri Regionali 
    
           Loro indirizzi 
 
 Roma, 20 aprile 2021 
 
 
 Oggetto: Campionati Regionali Campagna 2021 
 
 Con la presente si comunica il programma dei prossimi Campionati Campagna 2021 che si disputeranno il 30 
maggio 2021 presso l’Agriturismo La Fattoria di Poldo, Via Apriliana 78, 04011 Aprilia (LT) . 
Lo scrivente Comitato ha assegnato alla Soc. A.S.D. Arcieri Le Rondini (12007) l'organizzazione dell'evento. Il 
Consiglio Regionale ha stabilito che le classi Senior e Master partecipano con qualifica avendo disputato 
almeno due 12+12 o un 24+24 nel periodo utile a decorrere dal 30 giugno 2019 al 16 maggio 2021. Il 
Campionato è open per le classi giovanili. I campioni regionali di classe e assoluti 2019 saranno ammessi di 
diritto.  
Entro il giorno 18 maggio verrà pubblicata e spedita a tutte le società la ranking list.  
 
La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma: 
 
Domenica 30 maggio 2021: Accreditamento 08.00; ore 8.45 cerimonia apertura a seguire, formazione pattuglie 
e inizio tiri. 
Al termine della gara di qualifica si disputeranno le fasi finali per i soli titoli assoluti individuali, a partire dalle 
semifinali classi senior  Divisioni OL, CO, AN e LB; 
PER GLI ASSOLUTI A SQUADRA IN DEROGA A QUANTO PRECEDENTEMENTE DEFINITO, SARANNO ASSEGNATI 
NELLA MODALITA’ STABILITA PER IL CAMPIONATO ITALIANO H/F 2021 CIRCOLARE 23/2021:  
I titoli a squadre saranno comunque assegnati, purché la Società risulti precedentemente ammessa, sulla base 
della classifica assoluta a squadre risultante dalla somma dei migliori punteggi conseguiti da tre Atleti, uno 
ogni divisione (la divisione Long Bow non sarà considerata), appartenenti alla stessa Società, 
indipendentemente dalla classe di appartenenza ad esclusione della classe Allievi/e, Ragazzi/e delle divisioni 
Olimpica, Compound e Arco Nudo. 
 
A seguire le premiazioni di classe e assoluti. 
Al termine della manifestazione si celebrerà la cerimonia di chiusura. 
Si ricorda che i partecipanti al Campionato, come componenti di squadra, ma non qualificati individualmente, 
parteciperanno al Campionato stesso solo per la classifica a squadre e non individuale. 
 
Per il Campionato sarà richiesto un contributo spese, pari a € 20,00 per le classi Seniores e Master e €. 10,00 
per le classi Giovanili che andrà versato ON LINE direttamente ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE. 
Al fine di evitare assembramenti all’accreditamento, si consiglia di effettuare un bonifico cumulativo per 
società: IBAN: IT70Z0200873922000101176549 INTESTATO A: ASD ARCIERI LE RONDINI. 
 
Si Applicano tutte le direttive Fitarco in materia di svolgimento gare in “periodo Covid-19”. 
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Le conferme delle iscrizioni dovranno pervenire online tramite la procedura telematica da sito Fitarco entro il 
24 maggio 2021 esclusivamente per gli atleti qualificati. Le conferme per eventuali riserve e completamenti di 
squadre  andranno comunicate a mezzo mail a: segreteria@arcolazio.com.  
 
 
Per eventuali comunicazioni si potrà contattare il Consigliere Francesca Marazzi  all’indirizzo e-mail 
segreteria@arcolazio.com; 
per problematiche logistiche Aldo Pozzati 3471034238 O EMAIL lerondiniarcieri@hotmail.com   
 
Siete invitati a confermare le partecipazioni entro i termini stabiliti. Eventuali disdette dopo la data del 27 
maggio non esenteranno dal versamento del contributo spese deliberato. 
 
 Cordiali saluti. 
 

              Il Presidente 

                  Ernesto Carucci 
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