
 

 

Ufficio Tecnico      Roma, 11 settembre 2012 
LSc/  
        Società affiliate  
CIRCOLARE 62/2012     Ufficiali di gara  
        Comitati e Delegazioni Regionali  
 
      E, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
         
 
 
 
 
Oggetto: Campionati Italiani 3D – Aprilia (LT) 6/7 ottobre 2012  
 

Riportiamo di seguito in allegato il programma dei Campionati Italiani 3D che si 
svolgeranno ad Aprilia (LT) il 6 e 7 ottobre p.v.  

 

Richiamiamo la Circolare federale n.104/2011 per rammentare che il termine ultimo 
utile alla qualificazione al Campionato, mediante la partecipazione ad almeno tre gare 3D, 
sarà il 16 settembre p.v..  

 

Anticipiamo inoltre che la procedura telematica per le iscrizioni al Campionato, da 
effettuarsi tramite la Società di appartenenza, sarà aperta dal 12 al 20 settembre p.v..  

 

La quota di partecipazione pari ad € 50,00 per le classi Over 20 e ad € 25,00 per le 
classi Under 20, potrà essere versata anticipatamente (entro il 3 ottobre) tramite bonifico 
bancario oppure, in via straordinaria, al momento dell’accreditamento sul campo di gara. 
 

Questi gli estremi per effettuare il bonifico bancario:  
 

Intestato a: ASD Arcieri Le Rondini 

IBAN: IT58Y 02008 73921 000101176549 
Causale: iscrizione (specificare cognome e nome, divisione e classe) CI 3D 2012 
 

Al momento dell’accreditamento dovrà essere esibita la copia del bonifico 
effettuato.  

 

Sarà nostra cura pubblicare, alla chiusura della procedura telematica, la lista degli 
Iscritti. 

 

Le informazione riguardo la logistica sono disponibili sulla home page del sito 
federale nella parte dedicata alla manifestazione. 

 
Con i più cordiali saluti,  

 
         Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 



 

 

Campionati Italiani 3D 2012 
Aprilia (LT) 6/7 ottobre 

 

Programma 
 
 

Venerdì 5 ottobre 
Aprilia, Parco Friuli  
Ore 15,00/20,00  Accreditamento presso sede Quartiere Nord, Parco Friuli (Via Veneto 2)  

(41°36'8.05"N 12°39'2.91"E) 
Ore 16,30/18,00  Tiri liberi Parco Friuli 
Ore 18,30   Cerimonia Apertura 

A seguire riunione Arbitri/Capitani/Organizzazione 
Ore 20,00  Cena conviviale d’incontro  
 

Sabato 6 ottobre   
Località “La Campana” Via Selciatella, Aprilia/Nettuno (41°30'57.19"N 12°40'25.55"E) 
Ore 7,00/8,30  Accreditamento campi qualifica 
Ore 7,15   Tiri di prova 
Ore 8,50   Formazione e partenza pattuglie 
Ore 9,15   Inizio tiri - gara di qualificazione (vedi circ. 57/2012) 
a seguire 1ª fase delle eliminatorie individuali: primi 18 atleti per 

classe/divisione, 8 piazzole 
Quarti a squadre: prime 8 squadre maschili – femminili, 4 piazzole 
2ª  fase delle eliminatorie individuali: primi 8 atleti per classe/divisione, 
4 piazzole 

 

Domenica 7 ottobre 
Aprilia – Parco dei Mille, Via dei Mille (41°35'35.90"N  12°38'41.88"E) 
ore 8,15   tiri di prova 
ore 9,00   Semifinali a squadre (classi femminili e maschili) 
a seguire  Finali per la Medaglia di Bronzo a squadre (classi femminili e maschili) 

Finali per la Medaglia d’Oro a squadre (classi femminili e maschili) 
Semifinali individuali (classi femminili e maschili) 
Finali per la Medaglia di Bronzo individuale (classi femminili e maschili) 
Finali per la Medaglia d’Oro individuale (classi femminili e maschili) 

a seguire   Cerimonia di premiazione e proclamazione dei Campioni Italiani 
a seguire  Cerimonia di chiusura. 

 
 
 
 


