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UNIONE SPORTIVA SAN MARCO STIGLIANO A.S.D.
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LA COMPAGNIA ARCIERI DI STIGLIANO E LIETA D’INVITARVI
Presso la palestra scuole elementari di Stigliano
Via Fracasso,1 30036 Santa Maria di Sala VE
Latitudine 45.528908 Longitudine 12.029633
AL
9° INDOOR ARCIERI STIGLIANO
SABATO 12 & DOMENICA 13 DICEMBRE 2020





Sabato 12 Dicembre 1° turno accreditamento ore 14:30 inizio tiri ore 15:00
Sabato 12 Dicembre 2° turno accreditamento ore 18:30 inizio tiri ore 19:00
Domenica 13 Dicembre 3° turno accreditamento ore 09:00 inizio tiri ore 09:30
Domenica 13 Dicembre 4° turno accreditamento ore 14:00 inizio tiri ore 14:30

Gara aperta a tutte le classi
Le iscrizioni vanno portate a termine ESCLUSIVAMENTE tramite la procedura On-Line.
Apertura iscrizioni 03/11/2020
Chiusura iscrizioni 05/12/2020
alle società che annulleranno le iscrizioni dopo la data di chiusura, sarà richiesto, come da Art. 8.5 del Reg. Sportivo, la quota d’iscrizione.
E’ richiesto un abbigliamento conforme ai regolamenti federali.
QUOTE D’ISCRIZIONE:
Classi Adulti
Classi giovanili

Euro 16,00
Euro 8,00

Pagamenti solo a mezzo bonifico bancario (inviare copia del versamento a: gare@arcieristigliano.it)
Potrà essere richiesta copia del versamento, in caso di assenza alla gara non verrà restituita la quota.

IBAN

IT28 E 08327 36300 000000010545
Causale: Gara Arco Stigliano

VISUALI:
Singole per OL e AN Triple verticali per CO
Per la divisione OL la tripla può essere utilizzata esclusivamente dopo esplicita richiesta al momento dell’iscrizione
ACCREDITAMENTO:
L’accreditamento sarà con FITARCO PASS tramite un solo rappresentante di Società.
Non saranno effettuati nuovi accreditamenti il giorno della gara.
Tecnici max 1 per ogni 3 atleti iscritti e presenti (inviare e-mail di conferma)
REGOLAMENTO:
Si ricorda che all’interno del campo di gara verranno adottate le misure previste dalle linee guida FitArco







All’arrivo sarà rilevata la temperatura e ritirata la dichiarazione come previsto dalla circolare Covid 44/2020,
non è previsto rinfresco
le piazzole saranno formate da 2 arcieri che tireranno alternati
atleti e tecnici dovranno essere muniti di propri dispositivi di protezione individuale (mascherina e gel disinfettante)
obbligo della divisa sociale e scarpe ginniche sia per la gara che per le premiazioni
l’accesso al campo di tiro sarà riservato ai soli accreditati.

PREMIAZIONI:
le premiazioni si terranno al termine dell’ultimo turno di gara. Saranno consegnati i premi solamente agli atleti presenti o loro delegati , non si
effettueranno spedizioni postume
CONTATTI:
e-mail
gare@arcieristigliano.it Giorgio Minto

tel. +39 329 23 35 675 ;

Tullio Bianco tel. +39 329 66 67 607

