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CIRCOLARE 59/2010    Società affiliate  
        
           e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali  
       Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: IV Campionato Italiano 3D - Programma e Iscrizioni  

    Castione delle Presolana (BG) 25/26 settembre 2010  
 

Come stabilito nella Circolare federale n.35 del 27 aprile u.s., il 5 settembre p.v. è il 
termine ultimo per la partecipazione alle gare di specialità utile alla qualificazione al 
Campionato.  

 

Pertanto, le Società dovranno iscrivere a partire dal 7 settembre ed entro e non oltre 
il 15 settembre p.v. i propri Atleti (compresi i Campioni Italiani in carica) seguendo la 
specifica procedura telematica tramite l’accesso web a loro riservato. 

 

A tal proposito rammentiamo che le Società potranno concorrere al Titolo Italiano a 
Squadre solo se (3) tre arcieri appartenenti alla medesima classe risultano iscritti e 
partecipanti al Campionato e comunque l’assegnazione dei titoli italiani è subordinata alla 
iscrizione di almeno 4 atleti, per classe e divisione, e almeno 4 squadre per classe. 
 

Di seguito riportiamo il Programma della manifestazione: 
 

Venerdì 24 settembre - Centro Sportivo Comunale “Bons en Chablais” a Bratto 
Ore 14,00  Incontro GdG-Organizzazione 
Ore 15.00/21.00  Accreditamento  
Ore 15,00/17,30  Tiri liberi e controllo materiali 
Ore 18,30   Cerimonia d’Apertura 
A seguire   Riunione dei Capitani di Squadra 
 

Sabato 25 settembre  
Ore 7,00/8,00   Accreditamento presso i campi di Gara (Donico) 
Ore 8,00/8,45  Tiri liberi di allenamento  
Ore 9.00   Raduno pattuglie presso i campi di gara  
A seguire   Primo percorso di qualificazione (20 sagome) 
A seguire    Secondo percorso di qualificazione (20 sagome) 
A seguire   Quarti di finale a Squadre  
 

Domenica 26 settembre  
Ore 8,00/8,45  Inizio tiri liberi di allenamento  
Ore 9,00  chiamata e partenza pattuglie semifinali a squadre  
A seguire   semifinali e finali a squadre (4 sagome) 



 

 

A seguire   quarti di finale individuali (8 sagome) 
A seguire   semifinali e finali individuali (4 sagome) 
A seguire  Premiazioni a squadre e individuali e proclamazione dei Campioni Italiani 

e Cerimonia di chiusura presso il Centro Sportivo comunale “Bons en 
Chablais” a Bratto 

 
Specifichiamo che il Programma della gara potrà subire delle variazioni in funzione 

delle condizioni climatiche. 
 
La partecipazione ai Campionati sarà subordinata al pagamento di una quota 

individuale, da versare al momento e sul luogo dell’accreditamento direttamente alla Società 
organizzatrice, nella misura stabilita:  
 

Tutte le Divisioni:  
Classe Over 20   € 15,00  
Classe Under 20   € 10,00 
 

Informiamo che le prenotazioni alberghiere potranno essere effettuate tramite il “Centro 
Unico di Prenotazioni” (presso Scuola Sci Presolana – Tel.0347.31431, Fax 0347.32197, e-
mail majantonio@tin.it)  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società Organizzatrice ASD 

Arcieri Cesano Boscone all’indirizzo www.arciericesanoboscone.it .  
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 

 


