UNIONE SPORTIVA SAN MARCO STIGLIANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Canaletto 1 Stigliano - 30036 S. M. DI SALA (VE)

C.F e P.I. = 02162810275 / Matricola F.I.G.C. 205530

Tel 338 85 76 594 fax 041 57 80 727
Affiliazioni: F.I.G.C. – U.I.S.P. – C.S.I. – F.I.T.A.R.C.O. - C.O.N.I.

L ' UNIONE SPORTIVA SAN MARCO STIGLIANO È LIETA DI INVITARVI AL

XVI° T r o f e o U . S . M a r c o
Programma Domenica 06 settembre 2020 . 72 frecce NO scontri
Turno 1 Accreditamento ore 8.30 Inizio tiri ore 9.00
70 mt SM -SF- JM -JF- OLIMPICO
60 mt MM- MF -AM -AF –OLIMPICO
Programma Domenica 06 settembre 2020 . 72 frecce NO scontri
Turno 2 Accreditamento ore 14.00 Inizio tiri ore 14.30
40 mt Ra- OLIMPICO
50 mt Compound - ArcoNudo
Quota iscrizione: Classi Adulti euro 16 , 00 -----Classi Giovanlii euro 8,00 . Pagamenti solo a mezzo bonifico
(inviare copia versamento gare@arcieristigliano.it) potrà essere richiesta copia del versamento , in caso di
assenza alla gara non verrà restituita la quota
I T 2 8 E 0 8 3 2 7 3 6 3 0 0 0 0 0 0 00 0 1 05 4 5
Causale: Gara Arco Stigliano

Iscrizioni
le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire con il sistema iscrizioni on-line dall’area riservata alle
società dal sito FitArco (http://www.fitarco-italia.org/login.php) entro il 30/08/2018.

ACCREDITAMENTO
Al momento dell’accredito ogni iscritto dovrà presentare il modulo di autentificazione previsto dal Protocollo
FITARCO prima di accedere al campo .
Non saranno effettuati nuovi accreditamenti il giorno della gara.
Tecnici max 1 per ogni 3 atleti iscritti e presenti (inviare e-mail di conferma)
Abbigliamento: Come da regolamento . Per quanto non previsto vige il regolamento Fitarco.

REGOLAMENTO
Si ricorda che:
All’interno del campo di gara verranno adottate le misure previste dalle linee guida FitArco
• prima di accedere al campo verrà misurata la temperatura e, nel caso fosse superiore a 37.5°C, non sarà
possibile partecipare alla gara
• 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 dei turni di gara. Saranno consegnati i premi solamente agli atleti presenti
o loro delegati , non si effettueranno spedizioni postume
NEW LOCATION

Stigliano di Santa Maria di sala via Canaletto c/o Centro Sportivo San Marco Stigliano
.L ' UNIONE SPORTIVA SAN MARCO STIGLIANO VI ASPETTA NUMEROSI E VI RINGRAZIA
ANTICIPATAMENTE
Cellulari di cortesia: Doriano(iscr.ni WhatsApp-Telegram) 3471472206 -Giorgio Minto(Res Campo)
3292335675 - Tullio(Org.Gara) 3296667607 – Contatti : Mail : gare@arcieristigliano.it ,

