
 

 

Settore Tecnico  
LSc/        Roma, 29 marzo 2007 
 
CIRCOLARE 31/2007     Società affiliate 
        Comitati Regionali  
  
      e, p.c.  Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
Oggetto: 1° Campionato Italiano 3D – Cerreto Laghi, 5/6 maggio 2007 
 
 Richiamiamo la Circolare federale n.19 del 7 febbraio u.s., per rammentare che 
requisito indispensabile per la partecipazione al 1° Campionato Italiano 3D, è la 
partecipazione a due gare di calendario federale non necessariamente nella medesima 
divisione. 
 

A tal proposito informiamo, che il termine ultimo per la partecipazione a tali gare, è 
stato prorogato al 25 aprile p.v..  
 

Il Campionato, che si terrà a Cerreto Laghi il 5 e 6 maggio p.v., si svolgerà secondo il 
programma: 
 
Venerdi 4 maggio   
ore 17.00 Accreditamento e controllo Fitarco Pass presso l’APT di Cerreto Laghi 
ore 19.00 Cerimonia di Apertura 
ore 21.00  Termine dell’accreditamento 
 
Sabato 5 maggio   
ore 7.30  Accreditamento e controllo Fitarco Pass sul campo di tiro e tiri liberi 
ore 8.30  Raduno e partenza pattuglie 
a seguire Inizio tiri: 1° percorso di qualificazione 
ore 14.00  Inizio tiri: 2° percorso di qualificazione 
   
Domenica 6 maggio     
ore 7.30  inizio tiri liberi 
ore 8.30  Raduno e partenza pattuglie 
a seguire  Inizio tiri: fase eliminatoria individuale (8 uomini, 8 donne per divisione) 
a seguire  Semifinali individuali  
a seguire  Finali individuali    
a seguire  Fase eliminatoria a squadre (8 squadre maschili, 8 femminili) 
a seguire  Semifinali a Squadre  
a seguire  Finali a Squadre 
a seguire  Cerimonia di Premiazione e di chiusura 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata dalla Società  di appartenenza degli Atleti che sono 
in possesso dei requisiti di partecipazione, compilando il modulo allegato ed inviandolo 
all’Ufficio Tecnico federale via e-mail tecnico@fitarco-italia.org o via fax 06.3340031 entro e 
non oltre il 30 aprile p.v. 



 

 

 
La quota di iscrizione (Classe Unica  € 15,00) dovrà essere effettuato direttamente al 

momento e sul luogo dell’accreditamento alla Società Arcieri Fivizzano Terme di Equi, 
organizzatrice dell’Evento. 

 
Il Campionato si svolgerà secondo le norme Internazionali pubblicate con circolare n.17 

del 7 febbraio u.s. ad eccezione della fase eliminatoria individuale a 16 atleti, e più 
precisamente:  
● Fase di qualificazione individuale (sabato 5 maggio): si disputeranno 2 percorsi di 24 
bersagli ciascuno, come da Art.11.10.7.2.  
● Fase eliminatoria individuale (domenica 6 maggio): sarà disputato solo 1 percorso di 8 
bersagli (anziché 12 bersagli) al quale accederanno i migliori 8 uomini e le migliori 8 donne di 
ogni divisione, come da Art.11.10.7.4 
● Semifinali e Finali individuali  (domenica 6 maggio): come da Art.11.10.7.5 e 
Art.11.10.7.6. 
● Fase eliminatoria a squadre (domenica 6 maggio): in base ai punteggi conseguiti nella 
fase di qualificazione individuale, le migliori 8 squadre maschili e 8 femminili disputeranno un 
percorso di 8 bersagli, come  da Art.11.10.7.8. Le Squadre saranno composte da tre arcieri.  
● Semifinali e Finali a squadre (domenica 6 maggio): come da articolo 11.10.7.9 e 
Art.11.10.7.10. 
 
 I Titoli Italiani assegnati saranno i seguenti:  
 
Campione Italiano 3D Arco Istintivo   Campionessa Italiana 3D Arco Istintivo  
Campione Italiano 3D Compound    Campionessa Italiana 3D Compound 
Campione Italiano 3D Longbow   Campionessa Italiana 3D Longbow 
Campione Italiano 3D Arco Nudo    Campionessa Italiana 3D Arco Nudo 
Squadra Campione Italiano 3D Maschile  Squadra Campione Italiano 3D Femminile 
 
 Tutte le informazioni logistiche (alberghi, come arrivare a Cerreto Laghi) sono 
consultabili all’indirizzo www.cerreto2007.it. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1° Campionato Italiano 3D 
Cerreto Laghi, 5/6 maggio 2007 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Società _________________________________________ Cod. ____________ 

 
 
COGNOME _______________________________   Nome____________________________ 
  
n.tessera___________ Divisione: Arco Nudo □   Long Bow □   Compound □   Arco Istintivo □ 
 
gare di qualificazione __________________________  ______________________________ 
         (luogo e data)                        (luogo e data)  
 
 
COGNOME _______________________________   Nome____________________________ 
  
n.tessera___________ Divisione: Arco Nudo □   Long Bow □   Compound □   Arco Istintivo □ 
 
gare di qualificazione __________________________  ______________________________ 
         (luogo e data)                        (luogo e data)  
 
 
COGNOME _______________________________   Nome____________________________ 
  
n.tessera___________ Divisione: Arco Nudo □   Long Bow □   Compound □   Arco Istintivo □ 
 
gare di qualificazione __________________________  ______________________________ 
         (luogo e data)                        (luogo e data)  
 
 
COGNOME _______________________________   Nome____________________________ 
  
n.tessera___________ Divisione: Arco Nudo □   Long Bow □   Compound □   Arco Istintivo □ 
 
gare di qualificazione __________________________  ______________________________ 
         (luogo e data)                              (luogo e data)  
 
 

Firma        Data 
 
 

________________________________   ______________________________ 
 

Da inviare all’Ufficio Tecnico FITARCO entro e non oltre il 30 aprile 2007 


