L’A.S.D.
ARCIERI CASTIGLIONE OLONA
04-006
Organizza il

La gara si terrà a Castiglione Olona presso il campo di tiro della Società,
in Via L. Da Vinci, località “Fabbriche Mazzucchelli” ,con il seguente orario per entrambe
le giornate:

ORE 8,00: RITROVO.
ORE 9.20: DISLOCAZIONE ATLETI E INIZIO GARA
La gara, si terrà nel pieno rispetto dell’attuale protocollo per le gare periodo Covid-19 pubblicato nel sito
della FITARCO il 07/08/2020 circ.44/2020 e sue successive comunicazioni, nonché delle disposizioni che
potranno essere eventualmente emanate sia dalla FITARCO che dai competenti Organi Governativi relativamente alla zona (bianca, gialla, ecc.) in cui la Regione potrà trovarsi assegnata alla data della gara.
Dato che non è previsto alcun rinfresco ad ogni partecipante verrà consegnato un sacchetto ristoro.
Si invitano le Società a comunicare con e-mail eventuali arcieri mancini a: segreteria@arciericastiglioneolona.it

ISCRIZIONI:

Solo On-line.
Apertura iscrizioni: 14/03/2022
Chiusura iscrizioni: 07/05/2022
Dopo tale termine, sia in caso di disdetta che
di non presenza alla gara, la quota d’iscrizione
sarà in ogni caso dovuta.

QUOTA ISCRIZIONE:Euro: 30,00

Classi giovanili:

Euro 15,00

Cell. per info gara: Luigi: 329-2232542

PREMIAZIONI
Come da regolamento FITARCO

Per contenere l'utilizzo di contanti è vivamente consigliato il
pagamento tramite bonifico bancario presentando la ricevuta al momento dell'accreditamento. Solo eccezionalmente
saranno accettati pagamenti in contanti che, al fine di evitare
dei passaggi di mano, chiediamo cortesemente che siano
corrispondenti alla quota d’iscrizione .
.

Un incaricato per ogni Società dovrà provvedere
all'accreditamento per tutti i componenti della Società.

CODICE IBAN:

IT57L0538750132000042235195
BIPER Banca filiale di Castiglione Olona intestato a:
ASD Arcieri Castiglione Olona Causale:
quota gara R2204053 (cognome e nome - sigla società)

Elenco partecipati e/o ulteriori notizie su : IANSEO.NET

Di seguito illustriamo alcuni importanti accorgimenti che
saranno addottati durante la gara:
Come
arrivare
sul campo
di gara

Come da circ. 23/2022 del 01/01/22 e salvo eventuali future disposizioni,
l’accesso al campo di gara non sarà più vincolato dalla presentazione del
Green Pass ne dall’uso delle mascherine FPP2 che in ogni caso bisogna
esserne in possesso e andranno indossate in caso di assembramento.
.

- Prima di accedere al campo verrà misurata la temperatura e nel caso sia
superiore a 37.5°C non sarete ammessi al campo di gara.
- Tecnici ed accompagnatori NON sono ammessi al campo di gara.
.

.

Il campo per i tiri di prova e disponibile dalle 8,00 alle 9,15

