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Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Campionati Italiani 3D - Lago Laceno, (AV) 4/5 agosto 2018 – Iscrizioni
Successivamente ed in base alla Circolare federale n.7/2018, ricordiamo che il termine ultimo utile alla
qualificazione ai Campionati Italiani in oggetto, tramite la partecipazione ad almeno tre gare 3D, sarà il 15 luglio p.v..
Dal 16 al 22 luglio le Società che intendano iscrivere i propri Atleti all’evento, dovranno accedere all’area a loro
riservata sul sito federale ed effettuare l’iscrizione on-line.
In questa fase si dovrà prestare particolare attenzione alla divisione nella quale intendono iscriversi e
partecipare gli Atleti e qualora non fossero inseriti nella divisione esatta si prega di comunicare la divisione in cui
vogliono essere iscritti inviando una email a gare@fitarco-italia.org.
Anche i Campioni Italiani in carica, sebbene ammessi di diritto, dovranno essere iscritti con la medesima
procedura.
Alla chiusura delle iscrizioni, sarà nostra cura pubblicare la lista degli iscritti unitamente ad eventuali ulteriori
informazioni.
Rammentiamo che, in base alla circ.70/2017, la presenza di tecnici è ammessa solo durante gli scontri diretti
delle Fasi Finali e potranno essere accreditati nel numero massimo di 1 per Atleta e 1 per Squadra. Le procedure di
accreditamento si effettueranno mezz’ora prima dell’inizio dello svolgimento degli scontri diretti stessi, solo dietro
presentazione di Fitarco Pass.
La quota di iscrizione (€ 50,00 classi Over 20 - € 25,00 Classi Under 20) potrà essere versata anticipatamente –
entro e non oltre il 29 luglio p.v. – tramite bonifico bancario oppure al momento dell’accreditamento sul campo di gara
(in contanti).
Questi gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario:
Intestato a: A.S.D. Arcieri della Stella
Codice IBAN: IT34S0538775720000002959194 BPER BANCA filiale di Cervinara
Causale: Iscrizione CI 3D 2018 (specificare cognome e nome, divisione e classe)
La copia del bonifico bancario, nel caso in cui si opti per questo metodo di pagamento, dovrà obbligatoriamente
essere esibita al momento dell’accreditamento sul campo gara e precedentemente trasmessa via e-mail all’indirizzo
dell’organizzazione dgarco@ymail.com
Facciamo presente inoltre che tutte le informazioni riguardo la logistica sono disponibili sul sito della
manifestazione http://www.arcieridellastella.it/
Ricordiamo che la procedura di accreditamento sul campo avverrà solo ed esclusivamente a seguito di
presentazione del Fitarco Pass aggiornato.
Cordiali saluti
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