
Le Compagnie: 
 
- Arcieri Romani Fonte Meravigliosa  
- Arco Sport Roma 
- Arcieri Tempio di Diana 
 
sono liete di invitarvi alla gara 3D FITARCO, valida per la qualificazione al Campionato Mondiale, 
che si svolgerà su un percorso di 24 sagome, il giorno: 
 
15 aprile 2007 presso i giardini del Palazzo Sforza Cesarini di Genzano di Roma 
 
Programma: 
Domenica 15 aprile 2007  
ore 09,00 accreditamento  
ore 09,45 chiusura campo di riscaldamento 
ore 10,00 inizio tiri  
a seguire premiazione della gara 
 
Le gare sono aperte a tutti i tesserati FITARCO in possesso di certificazione di idoneità all’attività 
sportiva agonistica in corso di validità. Divisioni Ammesse: Long Bow, Bare Bow (arco nudo), 
Instinctive Bow (ricurvo tradizionale) e Compound. Classe Femminile e Maschile. La specialità 
prevede la classe unica. 
 
Inoltre, si ricorda che per tale gara valgono le disposizioni indicate 
nei Regolamenti Federali, con particolare attenzione 
all’abbigliamento di gara (sono vietati indumenti mimetici) e, a tal 
riguardo, si riporta l’articolo 13 del Regolamento Sportivo. 
Si precisa che, qualora alcuni atleti indossassero capi mimetici, 
saranno invitati a sostituirli, nel rispetto delle direttive Federali. 
 
Quota di partecipazione: € 16,00 
 
Al termine della gara sarà possibile pranzare a prezzo convenzionato 
 
Le iscrizioni e le eventuali disdette dovranno pervenire entro il giorno 11 aprile 2007 ad uno dei 
seguenti indirizzi: 

- e-mail:arcieriromani@fitarco.it  
- fax : 06—5005412 

Per ulteriori informazioni: tel.: 335-374613 (Ettore Troiani)  
 
Per motivi organizzativi, considerato l’elevato numero di partecipazioni atteso, si pregano le 
società interessate di accelerare l’invio delle eventuali iscrizioni. 
 
Per le eventuali sistemazioni alberghiere, consigliamo le seguenti strutture: 
 
Hotel Hilary - Per informazioni: www.hotelhilary.it – info@hotelhilary.it oppure ai  numeri 
telefonici: 06.9638449 – 9631321   Fax 06.96154505. 
 
Tariffe in Convenzione 

• CAMERA SINGOLA (pernottamento + prima colazione):         € 40,00 
• CAMERA DOPPIA/TWIN (pernottamento + prima colazione):  € 60,00 
• CAMERA TRIPLA (pernottamento + prima colazione):            € 80,00 
• CAMERA QUADRUPLA (pernottamento + prima colazione):    € 110,00 
• Trattamento di ½ pensione:  €18,00 p.p.p.g. 

********** 
 



Diana Park Hotel - Ristorante “Il Castagnone” - Via Nemorense, 56 - 00040 Nemi (RM) 
Tel: 06 9364041 - Fax: 06 9364063 info@hoteldiana.com - www.hoteldiana.com 
 
Tariffe in convenzione 

• Camera singola in B&B       € 60,00# 
• Camera DUS in B&B           € 70,00# 
• Camera doppia in B&B       € 90,00# 
• Camera tripla in B&B         €110,00# 
• Camera quadrupla in BB    €130,00# 

 
 
Regolamento Sportivo 
 
ART. 13 - ABBIGLIAMENTO DI GARA 
E' fatto obbligo agli Atleti partecipanti a gare di calendario federale di indossare l'abbigliamento indicato dal 
presente articolo: 
Tiro alla Targa all'Aperto e Tiro alla Targa al Chiuso 
L'abbigliamento ufficiale è la divisa sociale, la quale può essere di qualsiasi colore o più colori, o la completa 
tenuta bianca, ma deve recare ben visibili il nome e/o l'emblema della Società, ferme restando le successive 
caratteristiche: 
Per tutte le classi femminili e maschili e sono ammessi sulla linea di tiro: gonna o pantaloni, 
pantaloncini, maglietta con o senza maniche. Scarpe ginniche. 
Tiro di Campagna e Archery Biathlon (Ski Arc) 
Per tali discipline di Tiro e per tutte le Classi e Divisioni, la divisa può essere composta da indumenti speciali 
quali tute, completi impermeabili, maglioni, ecc., purché rechino inequivocabilmente e ben visibile il nome e/o 
l'emblema della Società. E' consentito l'uso di stivali e scarponi. 
Norme generali 
I tiratori sono tenuti a gareggiare in tutte le specialità esibendo in posizione ben visibile sulla schiena o sulla 
faretra il numero di gara. 
Fermo restando quanto descritto ai punti 1. e 2., si precisa che nelle gare di Calendario Nazionale, 
Interregionale e Regionale i concorrenti possono optare, singolarmente, per la divisa sociale o per la tenuta 
bianca, che deve comunque riportare l'emblema della società di appartenenza. 
Nei Campionati Nazionali e Regionali è d'obbligo la piena uniformità degli Atleti appartenenti alla medesima 
Società che, in tale tenuta, dovranno presentarsi anche alla premiazione. Per eventuali sponsorizzazioni si 
rimanda al codice di eleggibilità della FITA recepito dalla FITARCO. 
Indumenti protettivi, quali tute e impermeabili, possono essere indossati, durante le fasi di riposo o di 
recupero delle frecce o, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, anche sulla linea di tiro. 
Non è assolutamente consentito gareggiare: 
• a torso nudo; 
• a piedi scalzi; 
• con canottiera o top; 
• con pantaloni jeans, ad eccezione delle gare di Tiro di Campagna; 
• con tute mimetiche a vari colori; 
• con fregi, attrezzature e copricapi militari; 
• con cuffie auricolari e telefoni portatili; 
• con attrezzi da taglio con lama superiore a cm. 6. 
E' fatto assoluto divieto apporre sull'abbigliamento, sulla attrezzatura di tiro o sugli accessori, emblemi o 
disegni riproducenti simboli politici e/o religiosi. 
Divise ufficiali 
L'uso della divisa nazionale e regionale è consentito esclusivamente nelle competizioni ove le corrispondenti 
rappresentative siano previste ufficialmente e limitatamente ai componenti ufficiali di dette rappresentative. 
I vincitori dei Campionati Italiani possono indossare la maglia o il fregio di "Campione Italiano" nelle gare 
delle loro specialità fino al successivo Campionato Italiano compreso. 
Controllo e sanzioni 
E' compito degli Arbitri controllare quanto disposto dal presente articolo ed esigerne l'applicazione. Ogni 
violazione dovrà essere riportata sul Verbale di gara e potrà dare luogo a sanzioni a carico dell'atleta o/e 
della Società da Euro 50,00 a Euro 500,00 


