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Oggetto: Campionati Italiani 3D – Pinerolo (TO) 20/22 settembre 2013 
 
  Riportiamo di seguito le modalità di svolgimento ed il programma dei Campionati Italiani 
3D che si svolgeranno a Pinerolo (TO) dal 20 al 22 settembre p.v.  
 
Sabato 21 settembre  
Fase di qualificazione individuale (come da Regolamento 3D Fitarco – 2 frecce): 
Percorso di 24 piazzole  
Fase eliminatoria (come da Regolamento 3D WA – 1 freccia) 
1° girone, 8 piazzole: 18 atleti per classe/divisione classificati dal 3° al 20° posto (i primi due 
passano direttamente al 2° girone) 
Quarti di Finale a squadre (come da Regolamento 3D WA – 1 freccia) 
Prime 8 squadre Over 20/Under 20 maschili e prime 8 squadre Over 20/Under 20 femminili 
 
Domenica 22 settembre  
2° girone, 4 piazzole: primi 6 atleti per classe e divisione classificati dal 1° girone più i primi due 
classificati della gara di qualificazione 
Seminali e Finali Individuali e a Squadre tutte le divisioni (Regolamento 3D WA – 1 freccia)  
 

Richiamiamo la Circolare federale n.18/2013 per rammentare che il termine ultimo utile 
alla qualificazione al Campionato, mediante la partecipazione ad almeno tre gare 3D, sarà il 1 
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 13 settembre) 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: COMITATO ORGANIZZATORE CAMPIONATI ITALIANI 3D 2013  

IBAN IT33 Z033 5901 6001 0000 0073 831 
Causale: iscrizione (specificare cognome e nome, divisione e classe) CI 3D 2013 
  

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



 

 

Anticipiamo inoltre che la procedura telematica per le iscrizioni al Campionato, da 
effettuarsi tramite la Società di appartenenza, sarà aperta dal 2 al 8 settembre p.v..  
 

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

 
 Anticipiamo che la maggior parte delle piazzole saranno facilmente visibili e non 

saranno ammessi Tecnici/Accompagnatori sui percorsi. 
 
Le informazione riguardo la logistica sono disponibili sul sito della manifestazione da 

consultare tramite la home page del sito federale nella parte dedicata all’evento.  
 
Con i più cordiali saluti, 
 

        Il Segretario Generale 
 MdS Alvaro Carboni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Campionati Italiani 3D 
Pinerolo (TO), 20/22 settembre 2013 

 
Programma 

 
 
 
Venerdì 20 settembre 
PINEROLO, PARCO DELLA PACE 
Ore 15,00/19,00  Accreditamento presso Palazzo del Ghiaccio  
Ore 15,00/18,00  Tiri liberi  
Ore 19,00   Cerimonia Apertura 
a seguire    Riunione Arbitri/Capitani/Organizzazione 
 
 
Sabato 21 settembre 
LOCALITÀ “I PIANI”, PRAROSTINO (TO) 
Ore 7,00/8,30   Accreditamento campi qualifica 
Ore 7,15   Tiri di prova 
Ore 9,00   Formazione e partenza pattuglie 
Ore 9,30   Inizio tiri – gara di qualificazione  
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 

 
Domenica 22 settembre 
PINEROLO, PARCO DELLA PACE 
ore 8,15   tiri di prova 
ore 9,15  2ª fase delle eliminatorie individuali:  

primi 8 atleti per classe/divisione, 4 piazzole 
a seguire    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 
 
 


