
L’Associazione Sportiva Dilettantistica

Arcieri
 “LA SORGENTE”

04-098
col Patrocinio del Comune di Lurate Caccivio

è lieta di invitarVi al

Lurate Caccivio (CO), Palestra Comunale di Largo Caduti per la Pace

    

QUOTA   ISCRIZIONE:                 Euro  17,00      -      Classi giovanili:      Euro  9,00

APERTURA ISCRIZIONI ONLINE --- 07 febbraio 2022 ---

Piazzole da 4 arcieri, 9 paglioni per turno, sequenza AB/CD
Le disdette si riceveranno fino al 10 marzo 2022

Obbligo di comunicare via mail la presenza di atleti mancini e l’accreditamento dei tecnici.



Per atleti assenti e disdette oltre il termine sarà richiesta la quota di partecipazione tramite la società 
d'appartenenza.
Per ogni arciere verrà consegnato un omaggio di partecipazione.
Premiazioni come da regolamento Fitarco.
Inoltre: Trofeo di Primavera ai primi assoluti di: Arco Olimpico – Compound – Arco Nudo

PROTOCOLLO FITARCO ANTICOVID
Durante la gara saranno attuate tutte le procedure previste dal protocollo Fitarco anti Covid circolare 
44 del 07/08/2020 e successive, oltre alla 72/2021 (disposizioni sullo svolgimento dell’attività 
sportiva al chiuso).
Per tali motivi andranno seguiti i percorsi e le modalità indicate dall'organizzazione.

Le principali:
- GREEN PASS VALIDO OBBLIGATORIO dai 12 anni in su.
- Sotto ai 12 anni va presentata autocertificazione dei minori firmata dai genitori.
- Prima di accedere alla palestra verrà misurata la temperatura, nel caso la temperatura sia superiore a 
37,5 non sarà permesso l’accesso.
- Un incaricato per ogni Società dovrà provvedere all'accreditamento per tutti i componenti della 
società.
- Accompagnatori e Tecnici come da Protocollo.
- Il gel disinfettante sarà messo a disposizione in alcuni punti ma ogni arciere dovrà essere provvisto 
di mascherina e disinfettante.
- Non verrà effettuato nessun rinfresco per gli atleti.
- Il ritiro dei numeri di gara andrà fatto da un solo rappresentante per ogni società.
- Per evitare ritardi e assembramenti al momento dell'accreditamento è vivamente consigliato il 
pagamento anticipato mediante bonifico. Si prega di fare un solo bonifico cumulativo per ogni 
società:
intestato a Arcieri La Sorgente asd
IBAN: IT50Q0569610900000020133X84 indicando: - codice società - n. Adulti - n. Giovani -
Per pagamento in contanti: soldi contati, non si darà resto.

Elenco iscritti su Ianseo e sul nostro sito: www.arcierilasorgente.it


