Fai centro con la solidarietà
Raccolta fondi da destinare alle terre colpite dal terremoto
GARA 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) O.R. Individuale e (AN) fuori classifica

PROGRAMMA
Ore 9.30 raduno
Ore 10.00 inizio tiri
A seguire pausa pranzo
A seguire O.R classi individuali

DIVISIONI AMMESSE
1. Arco Olimpico
2. Arco Compound
In via del tutto eccezionale la FITARCO ammette fuori classifica alla competizione anche la
divisione ARCO NUDO.
Tirerà a 50m la classe Senior, Master e Junior sul bersaglio da 122cm.
Tirerà a 25m la classe Allievi, Ragazzi e Giovanissimi sul bersaglio da 122cm
Sarà consentita la partecipazione alla competizione solo ed esclusivamente agli atleti in regola con la visita
medica

CLASSI AMMESSE
Tutte

ISCRIZIONE
Tassa unica: €15

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza in
favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 Agosto
scorso.
L’impegno della società Organizzatrice è di inviare l’importo
recuperato direttamente ad una realtà sul territorio.
Il giorno della gara verrà comunicata la destinazione dell’importo
che verrà raccolto.
Per iscriversi il termine ultimo è fissato per Giovedì 8 Settembre
Inviare mail a kappakosmos@gmail.com

PREMIAZIONE
Come da regolamento FITARCO

NOTE
Durante la pausa pranzo sarà servita pasta all’ amatriciana per tutti.
Chi volesse unirsi al pranzo, sarà richiesta un offerta per il pasto, che andrà ad aggiungersi alle
altre donazioni.
Durante la competizione si svolgerà una lotteria con un montepremi pari a €2500.
Anche in questo caso i proventi raccolti dalla vendita dei biglietti saranno aggiunti al monte delle
donazioni.

INIZIATIVA IMPORTANTE
Chi volesse partecipare anche a distanza esiste la possibilità di regalarsi o regalare
il pettorale gara inviandoci per mezzo bonifico bancario la quota d’iscrizione alla
competizione, specificando nella causale: NOI PER VOI, indicateci il vostro indirizzo
e ve lo spediremo a casa.
APD KOSMOS ROVERETO
Cassa Rurale di Rovereto – sede – IBAN IT05 W082 1020 8000 0000 0136 854

CAPIENZA MASSIMA
Turno unico
126 atleti

N.B
Vista l’importanza dell’evento, l’organizzazione si riserva (in caso di alto numero d’iscritti) la
possibilità di modificare i turni di gara (doppio turno).

