
A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente

La compagnia ARCIERI DEL TORRENTE

è lieta di invitarvi al

19° INDOOR Città di Parma – 5° Memorial Sergio Mori

La gara sulla distanza dei 18 m, aperta a tutte le classi e divisioni, si terrà a Parma presso la palestra
del Circolo Inzani (PalaPonti)  in Via Luigi  Anedda 3/a, raggiungibile in due minuti sia dal casello
autostradale sulla A1 che dalla tangenziale Nord (uscita 6 provenendo da Reggio Emilia, uscita 6bis
provenendo da Fidenza). VEDI MAPPA.

PROGRAMMA

Domenica 19 Marzo 2023
1° TURNO ore 08.45 ritrovo, ore 09.15 inizio tiri
2° TURNO ore 13.30 ritrovo, ore 14.00 inizio tiri

PREMIAZIONI

COME DA REGOLAMENTO FITARCO.

La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine dell'ultimo turno; eventuali premi non ritirati non saranno
recapitati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 20 PER SENIORES E MASTER
€ 10 PER JUNIORES, ALLIEVI, RAGAZZI E GIOVANISSIMI

Le quote potranno essere versate all'accreditamento oppure in anticipo tramite bonifico bancario, indicando
nella  causale  "gara  R2308013"  e  il  nome e cognome dell'atleta (o la  società  per  pagamenti  cumulativi).
Coordinate bancarie:
beneficiario Compagnia Arcieri del Torrente
IBAN IT63M0503412706000000021248
Chi disporrà il bonifico in prossimità della data di svolgimento della gara è pregato di inviarne l'attestazione a
mezzo e-mail.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni, nonché eventuali disdette o modifiche, dovranno pervenire esclusivamente attraverso il sistema
on-line  sul  sito  Fitarco.  Per  informazioni  utilizzare  l'indirizzo  gare@arcieritorrente.it.  Responsabile  delle
iscrizioni Neri Paolo tel. 338.7928342.
Le iscrizioni saranno aperte il 26 gennaio e si chiuderanno il 12 marzo.
L'elenco iscritti e piazzole sarà pubblicato sul nostro sito web e sul sito Ianseo.
IMPORTANTE: Al  fine di  evitare problemi  logistici  all'organizzazione,  si  raccomanda ai  responsabili  delle
Società ospiti di perfezionare le iscrizioni dei propri tesserati entro il termine di chiusura, specificando anche la
effettiva classe di gara, divisione e bersaglio.
L’abbigliamento dei partecipanti alla gara e degli accompagnatori sul campo di tiro dovrà essere conforme a
quanto previsto dal vigente regolamento Fitarco.
Le società sono tenute a corrispondere la quota dei loro atleti  iscritti  non partecipanti  o cancellati  dopo il
termine di chiusura.

Parma, 24 gennaio 2023

A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente - Strada Farnesiana, 37 Parma - FITARCO 08034 - C.F. 92034640349
www.arcieritorrente.it - e-mail: info@arcieritorrente.it – tel.: 351.9498904

https://goo.gl/maps/KWbHVpAFqHbrrHsf7
http://www.arcieritorrente.it/
mailto:gare@arcieritorrente.it

