
 

 

Settore Paralimpico 
DCa/        Roma, 19 aprile 2012 

 
 

CIRCOLARE 31/2012     Società Affiliate 
 Comitati  e Delegazioni Regionali  
 
p.c  Componenti il Consiglio Federale 
 Comitato Italiano Paralimpico 
  

 

Oggetto: XXV Campionato Italiano Targa Para-Archery Sarzana (SP) 16 e 17 
giugno 2012 

 
La XXV edizione dei Campionati Italiani Targa Para-Archery per le divisioni 

Olimpica (classi W1, W2, Standing) e Compound (classi W1, Open) maschile e femminile, 
individuali e a squadre (W1 e Open) e V.I., si svolgerà a Sarzana (SP) presso lo Stadio 
Comunale M.Luperi sito in via Villefranche dal 16 giugno al 17 giugno 2012, organizzata 
dalla Società ASD Arcieri Sarzana (info: www.paraoutdoor-sarzana2012.it ) 
 
 Programma: 
 
Venerdì 15 Giugno  Arrivo atleti 

Ore 14:00 - 18:00  Accreditamento presso il campo gara per tutte le divisioni 

Sabato 16 Giugno   Arrivo atleti 

Ore 10.00 - 11.30  Accreditamento presso il campo gara per tutte le divisioni 
    ed eventuali classificazioni atleti 
Ore 12.00 - 13.00  Pranzo sul campo di gara 
Ore 14.00 - 14.45  Tiri di prova 
Ore 15.00   Cerimonia d’apertura 
A seguire   Campionati Italiani di Classe Individuali e a Squadre 
A seguire   Cerimonia di Premiazioni e proclamazione dei Campioni Italiani 
    di classe 

Domenica 17 Giugno 

Ore 8.15   Tiri liberi per tutti gli atleti qualificati 
Ore 9.00  Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi, quarti, semifinali e 

finali) e a Squadre. 
 Accederanno alla finali le migliori 4 squadre risultanti dai migliori 

3 punteggi conseguiti da 3 atleti nella stessa Divisione, 
indipendentemente dalla Classe di appartenenza, nel 
Campionato di Classe del pomeriggio di sabato 16 giugno 2012 

A seguire   Cerimonia di Premiazioni e proclamazione dei Campioni Italiani 
    Assoluti 
A seguire   Pranzo sul campo di gara 
 

http://www.paraoutdoor-sarzana2012.it/


 

 

NORME DI AMMISSIONE: 
Sono ammessi tutti gli atleti regolarmente tesserati Fitarco per l’anno agonistico 2012. 
Tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso della CLASSIFICAZIONE MEDICA e 
del Fitarco Pass che andranno presentati all’accreditamento. 
 
VISITE MEDICHE DI CLASSIFICAZIONE:  
Le Società Sportive che hanno necessità di classificare gli atleti o di rivedere le 
classificazioni transitorie devono inoltrare, entro e non oltre il 28/05/2012, richiesta scritta 
alla Fitarco (fax 06.3340031 o e-mail settoreparalimpico@fitarco-italia.org ), indicando i 
nominativi degli atleti da classificare.  
Gli atleti non vedenti ( V.I.) che vorranno essere classificati dovranno esibire il certificato 
dell’oftalmologo. La documentazione medica è richiesta per tutti gli atleti con disabilità 
motoria. 
Al momento della visita di classificazione, l’interessato dovrà produrre, oltre alla 
documentazione medica, copia di avvenuto pagamento di € 20,00 in assenza della quale 
non sarà possibile essere classificati. Non saranno ammessi pagamenti direttamente sul 
luogo. 
 
Il versamento potrà essere effettuato tramite: 
- bonifico bancario: IBAN IT 34 F 01005 03309 000000010129 - intestato a Federazione 
italiana Tiro con l’Arco specificando nella causale “visita medica di classificazione, il nome 
dell’atleta e cod. società”; 
 
ISCRIZIONI ATLETI:  
le società che intendono iscrivere i propri atleti dovranno inviare alla federazione entro e 
non oltre venerdì 28 maggio 2012  il modulo d’iscrizione allegato via e-mail  
settoreparalimpico@fitarco-italia.org o a mezzo fax 06/3340031.   
Per effettuare le procedure di accreditamento all’Evento di Atleti e Tecnici, nel richiamare 
la normativa vigente (Art.9 Regolamento Sportivo), ricordiamo che è obbligatorio inserire 
(o far inserire dalla Società di appartenenza) nella propria scheda di tesseramento - 
Fitarco Pass - una foto tessera aggiornata (formato – larghezza massima: 300 pixel - 
altezza massima: 400 pixel - dimensione massima: 25 KB (25600 bytes) - Proporzioni 
consigliate Alt./Larg.: ¾). 
 
QUOTE PARTECIPAZIONE: 
€ 15,00 per atleta da versare al Comitato Organizzatore direttamente sul luogo e all’atto 
dell’accreditamento. 
 
REGOLAMENTO:  
le modalità di gara sono quelli previsti dai vigenti regolamenti di disciplina. 
 
CONVENZIONI PER IL VITTO: 
Per la cena del 16 giugno 2012 l’organizzazione ha effettuato convenzione con il Ristorante “La Darsena” di 
Marina 3B a base di pesce ad € 22,00 a persona. Le prenotazioni dovranno essere effettuate alla mail: 
arcieri.sarzana@libero.it entro e non oltre il 03 giugno 2012 (indicare nome e quantità persone). 
Il pranzo del 16 e 17 giugno 2012 sul campo di gara sarà offerto dall’organizzazione. 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHI: 
HOTEL CONVENZIONATI 

mailto:settoreparalimpico@fitarco-italia.org
mailto:settoreparalimpico@fitarco-italia.org
mailto:arcieri.sarzana@libero.it


 

 

Per atleti ed accompagnatori è stata fatta una convenzione con alcuni Hotel. 
Per poter fruire delle suddette convenzioni è assolutamente necessario che le prenotazioni avvengano per il 
tramite la Società di appartenenza direttamente agli Hotels e specificando la prenotazione per il campionato. 
Stante il periodo balneare si prega provvedere alle prenotazioni nel più breve tempo possibile. 
 

SANTA CATERINA PARK HOTEL (con piscina)                          € 60,00 a persona in camera doppia 
Nr. 4 camere doppie omologate disabili + accessibili                           (pernottamento e colazione) 
Via della Cisa 3^ Trav.  (19038) Sarzana 
0187-622095 distanza campo gara: 1Km 
www.santacaterinaparkhotel.it 

HOTEL  AL SANTANDREA                                                             € 59,00/89,00     a camera doppia 

Via Variante Aurelia 34 (19038) Sarzana                                             59,00/99,00     a camera doppia uso singola 
Nr. 2 camere doppie omologate disabili + altre accessibili                   89,00/109,00   camera tripla 
0187-621491 distanza campo gara: 1,3 Km 
www.alsantandrea.com 

HOTEL RONDINE (direttamente sul mare)                                      € 50,00 a persona in sistemazione camera doppia 

Viale Litoraneo 58 (19038) Sarzana 
Nr. 4 camere doppie omologate disabili + altre accessibili 
0187-64025 distanza campo gara: 6 Km 
www.hotelrondine.it 

VILLAGGIO VERDE "TORRE MARINA" con spiaggia disabili       € 42,00 a persona in sistemazione doppia a mezza 

Via Fortino San Francesco 1 (54100) Marina di Massa                                pensione + utilizzo spiaggia attrezzata per 
Numerose camere omologate disabili + altre accessibili                              diversamente abili + piscina 
0585-245908 distanza campo gara: 15 Km 
www.torremarina.it 

RIVER PARK HOTEL (con piscina)                                                 € 50,00 a persona in sistemazione doppia. Tutte le 

Via del Botteghino 17 (19030) Ameglia                                                         camere e tutta la struttura "accessibile" 
Nr. 2 camere doppie omologate disabili + altre accessibili 
0187-648154 distanza campo gara: 7 Km 

HOTEL DEMY                                                                          € 40,00 a persona in sistemazione doppia B&B.  

Via Alessandro Salucci, 9 (54011) Aulla                                                         
0187 408370 distanza campo di gara: 14 km  

(10 min. Autostrada Aulla/Sarzana) 

Bed & Breakfast 

Consultare: www.bed-and-breakfast.it/citta.cfm?citta=sarzana&IDregione=8  
 

Per coloro che desiderassero soggiornare più giorni sarà disponibile nel litorale (loc. Marinella) una spiaggia 
completamente attrezzata e gratuita per diversamente abili con trasporto – assistenza bagnini qualificati ed 
attrezzature specifiche. (maggiori notizie su www.paraoutdoor-sarzana2012.it).  
               
TRASPORTI 
Tutti i trasporti da/per gli Aeroporti di PISA/GENOVA e Ff.SS. saranno garantiti gratuitamente 
dall'organizzazione. Si prega tempestivamente diinformare sugli orari, numero delle persone ed eventuali 
altre necessità scrivendo direttamente alla mail: arcieri.sarzana@libero.it  entro e non oltre il giorno 3 giugno 
2012.                     
Contatti: 0187-674487 oppure 328-8480055 (Segreteria)347-1733753 Resp. Logistica (Fantone)    

 
 E’ gradita l’occasione per porgere Cordiali Saluti 

 
 Il Segretario Generale 

        (MdS Alvaro Carboni 
 
 

Allegato: modulo iscrizione al Campionato 
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XXV CAMPIONATI ITALIANI TARGA PARA-ARCHERY 
Sarzana, 16/17 Giugno 2012 

 

Modulo d'Iscrizione 
 

Società ________________________________________________________________ Codice ________/____________ 
 

 Partecipazione Individuale 
 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 

Richiede Classificazione  S   N    

 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 

Richiede Classificazione  S   N    

 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 

Richiede Classificazione  S   N    

 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 

Richiede Classificazione  S   N    

 

 Partecipazione a Squadre     (indicare i tre componenti) 
 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 
 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 
 

                                   
Cognome               Nome                                                 

                       
Codice Fiscale                                   Div.     Cat.          Classe 

 
   _________________________________________                             _________________________________________ 

             data          Il Responsabile 
 

Inviare alla Fitarco, entro il 28 maggio 2012 



 

 

Sigle per la compilazione del modulo di iscrizione:  
 

 

Div Cat Classe   Div Cat Classe  

OL W1 M   CO W1 M  

OL W1 F   CO W1 F  

OL W2 SM   CO Op M  

OL W2 F   CO Op F  

OL St M       

OL St F       

 VI M       

 VI F       

 


