Settore Tecnico
LSc/

Roma, 23 giugno 2005
Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali

CIRCOLARE 27/2005
e, p.c.

Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Qualificati ai Campionati Italiani Tiro di Campagna 2005
In applicazione e di seguito alla Circolare federale n.12 datata 1 marzo u.s., inviamo
in allegato la lista degli Atleti e Squadre qualificati ai XXXVII Campionati Italiani Tiro di
Campagna che si svolgeranno in località Abetone (PT) dal 29 al 31 luglio pp.vv..
Evidenziamo che, secondo quanto disposto dal paragrafo 4 dell’Art.16 del
Regolamento Sportivo, non sarà assegnato il Titolo Italiano della Classe Juniores
Femminile divisione Compound.
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:
VENERDÌ 29 LUGLIO

ore 15,00 / 18,00
ore 18,30 / 19,15

SABATO 30 LUGLIO

ore 8,00 / 9,00
dalle ore 9,00
ore 9,30
A seguire
ore 21,30
ore 22,00
A seguire

DOMENICA 31 LUGLIO ore 8,30
ore 9,00
A seguire
A seguire
A seguire

Accreditamento
Tiri di prova
Cerimonia di apertura
Accreditamento
Tiri di prova
Riordino e partenza pattuglie
Inizio tiri
Premiazioni di classe
Tiri di prova a squadre
inizio finali titolo assoluto a squadre
premiazione assoluti a squadre
Riordino pattuglie atleti qualificati
Partenza pattuglie
Semifinali e finali individuali
Cerimonia di premiazione campioni
assoluti individuali
Cerimonia di chiusura

Le Società di appartenenza per iscrivere gli Atleti e le squadre qualificati, compresi i
detentori dei Titoli Italiani, dovranno inviare il modulo allegato al Settore Tecnico federale a
mezzo fax 06.3340031 o e-mail tecnico@fitarco-italia.org tassativamente entro e non
oltre il 3 luglio p.v.. Il modulo dovrà essere accompagnato dalla copia del bollettino di
versamento (c/c 65643009 intestato alla FITARCO – Servizio tesoreria, specificando la
causale) delle quote di partecipazione (Seniores, Veterani: € 10,00 - Juniores, Allievi,
Ragazzi: € 5,00) di tutti gli Atleti iscritti.
I posti disponibili per mancata conferma degli Atleti e delle Squadre ammessi,
saranno occupati dalle ‘Riserve’ che comunque dovranno inviare la loro iscrizione ad
eccezione della quota di partecipazione. Successivamente la scadenza delle iscrizioni, il

Settore Tecnico contatterà le ‘Riserve’ per comunicare l’eventuale ammissione, le quali
dovranno regolarizzare nel minor tempo possibile la propria posizione amministrativa.
Facciamo presente altresì, che durante l’Evento potranno essere effettuati controlli
antidoping.
In allegato inviamo inoltre, la lista degli alberghi convenzionati e le informazioni
logistiche che potrete trovare nei dettagli, sul sito www.arcieripescia.it.
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

