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Oggetto: Campionati Italiani Tiro alla Targa all'Aperto 2005 – Lista Qualificati
Inviamo in allegato l’elenco degli Atleti e Squadre qualificate che potranno partecipare ai XLIV
Campionati Italiani Tiro alla Targa all'Aperto, in base ai criteri stabiliti nella Circolare federale
n.18 del 10 marzo u.s..
L’evento si svolgerà dal 9 all’11 settembre pp.vv. ad Alpignano (Torino) presso il Campo
Sportivo in Via Collegno, 31.
Facciamo notare che, considerando la ricettività della struttura oltre alla necessità di
incentivare la partecipazione giovanile, il numero delle squadre qualificate Ragazzi/e e
Allievi/e Arco Olimpico è stato aumentato a 6.
Le Società di appartenenza per iscrivere gli Atleti e le Squadre qualificati, dovranno spedire il
modulo, che inviamo in allegato, al Settore Tecnico federale a mezzo fax 06.3340031 o e-mail
tecnico@fitarco-italia.org entro e non oltre il 16 agosto p.v..
Il modulo dovrà essere accompagnato dalla copia del bollettino di versamento (c/c 65643009
intestato alla FITARCO – Servizio tesoreria, specificando la causale) delle quote di
partecipazione (Seniores, Veterani: € 10,00 - Juniores, Allievi, Ragazzi: € 5,00) di tutti gli
Atleti iscritti.
LE ISCRIZIONI INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE IL TERMINE NON SARANNO
ACCETTATE.
I posti disponibili per mancata conferma degli Atleti e delle Squadre ammessi, saranno
occupati dalle ‘Riserve’ che comunque dovranno inviare la loro iscrizione ad eccezione della
quota di partecipazione. Successivamente la scadenza delle iscrizioni, il Settore Tecnico
contatterà le ‘Riserve’ per comunicare l’eventuale ammissione, le quali dovranno regolarizzare
nel minor tempo possibile la propria posizione amministrativa.
Rammentiamo che, come da Art.4 del Regolamento Sportivo vigente, requisito indispensabile
per partecipare all’Evento è l’appartenenza alla 4ª categoria.
Inviamo inoltre in allegato il programma dell’Evento e il modulo da compilare per la
sistemazione logistica.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

