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CIRCOLARE 71/2015

Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c.

Componenti il Consiglio federale

Oggetto: IX Campionato Italiano 3D – Monte Livata, Subiaco (RM) 8/9 agosto - Programma
In riferimento alla Circolare federale n.53 del 28 aprile 2015, trasmettiamo il Programma del Campionato in
oggetto.
Dal 15 al 30 luglio p.v. le Società che intendono iscrivere i propri Atleti all’evento dovranno accedere all’area
a loro riservata sul sito federale ed effettuare l’iscrizione on-line. Dovranno essere iscritti anche i Campioni Italiani in
carica. Sarà nostra cura pubblicare, alla chiusura della procedura telematica, la lista degli iscritti. Vi ricordiamo che
l’ultima data valida per l’acquisizione dei punteggi è il 26 luglio 2015.
Rammentiamo che in base al “Regolamento Accesso dei Tecnici ai campi di gara degli Eventi Federali”, in
vigore dal 1 gennaio 2014, non è ammesso per alcun motivo la presenza di tecnici sul percorso. I tecnici degli atleti
potranno assisterli unicamente sul campo dei tiri di riscaldamento o in apposita postazione sul campo di gara.
Al fine di accreditare all’Evento gli atleti, nel richiamare la normativa vigente (Art.9 Regolamento Sportivo), è
obbligatorio inserire (o far inserire dalla Società di appartenenza) nella propria scheda di tesseramento - Fitarco Pass una foto tessera aggiornata. Le Società sono inoltre tenute a caricare nell’apposita area il logo della società
Ricordiamo che la procedura di accreditamento avverrà solo ed esclusivamente a seguito di presentazione del
Fitarco Pass aggiornato.
Il pagamento della quota di iscrizione degli Atleti potrà essere effettuato anticipatamente (entro il 29 luglio
p.v.) tramite bonifico bancario oppure, in via straordinaria, al momento dell’accreditamento sul campo di gara.
La copia del bonifico dovrà essere inviata via e-mail a oasidellarciere@libero.it
Questi gli estremi per effettuare il bonifico bancario:
Intestato a: A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM
IBAN IT71Z0871639450000007087520
Causale: iscrizione CI 3D 2015 (specificare cognome e nome, divisione e classe)
Al momento dell’accreditamento dovrà essere esibita la copia del bonifico effettuato.
Queste le quote previste:
€ 50,00 (cinquanta) classi Over 20
€ 25,00 (venticinque) classi Under 20
Per tutte le informazione riguardo la logistica potete contattare il Comitato Organizzatore all’indirizzo
http://livata3d2015.wix.com/livata3d2015
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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Campionati Italiani 3D
Monte Livata, Subiaco (RM), 8/9 agosto 2015
Programma
Giovedì 6 agosto
8.00-18.00

Apertura campo d’allenamento 8 piazzole disponibili
Apertura Archery Village

Venerdì 7 agosto
RITROVO MONTE LIVATA PRESSO “CENTRO SPORTIVO ANELLO” - Via della Bandita
14.30-18.30
Accreditamento atleti
14.30-18.00
Tiri di prova e controllo materiali presso il “Centro Sportivo Anello”
18.30
Cerimonia di apertura IX Campionato Italiano 3D 2015
19.30
Raduno capitani di squadra presso il “Centro Sportivo Anello”
A seguire
Rinfresco offerto dall’organizzazione
Sabato 8 agosto
7.00-8.00
7.00-8.00
8.30
Ore 9,30
a seguire
21.30

Accreditamento atleti presso i campi
Tiri di prova in prossimità dei campi di gara e controllo materiali
Formazione e partenza pattuglie
Inizio tiri – gara di qualifica su 4 campi
1ª fase eliminatorie individuali su 8 piazzole
2ª fase eliminatorie individuali su 6 piazzole
trasferimento in pullman verso Subiaco (per chi vuole) per la Notte Bianca Sublacense

Domenica 9 agosto
RITROVO PRESSO “CENTRO SPORTIVO ANELLO” - Via della Bandita
8.00
Tiri di prova per gara a squadre
9.00
Quarti di finali a squadre maschili e femminili
a seguire
Semifinali a squadre
a seguire
Finali per Medaglia di Bronzo a squadre
a seguire
Finali per Medaglia d'Oro a squadre.
13.00
Tiri di prova per finali individuali
13.30
Semifinali e Finali individuali per tutte le divisioni maschile e femminile
a seguire
Cerimonia di premiazione e proclamazione dei Campioni italiani
a seguire
Cerimonia di chiusura
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