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CIRCOLARE 71/2016

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
Comitati e Delegazioni Regionali

Oggetto: Campionati Italiani 3D – Lago Laceno (AV), 8/9 ottobre 2016: Iscrizioni e Programma
Richiamiamo la Circolare federale n.31/2016 per rammentare che il termine ultimo utile alla
qualificazione ai Campionati Italiani in oggetto, tramite la partecipazione ad almeno tre gare 3D, sarà il
18 settembre p.v..
La procedura telematica per le iscrizioni al Campionato Italiano, da effettuarsi tramite la Società
di appartenenza accedendo all’aerea riservata, sarà pertanto aperta dal 19 al 29 settembre p.v.. In
questa fase si dovrà prestare particolare attenzione alla divisione nella quale intendono iscriversi e
partecipare gli Atleti. Anche i Campioni Italiani in carica, sebbene ammessi di diritto, dovranno essere
iscritti con la medesima procedura.
Alla chiusura delle iscrizioni, sarà nostra cura pubblicare la lista degli iscritti unitamente ad
eventuali ulteriori informazioni.
Rammentiamo che non è ammessa la presenza dei tecnici sui percorsi di gara. Sarà possibile
comunque seguire la gara dagli spazi predisposti dall’organizzazione.
La quota di iscrizione (€ 50,00 classi Over 20 - € 25,00 Classi Under 20) potrà essere versata
anticipatamente – entro e non oltre il 29 settembre p.v. – tramite bonifico bancario oppure al
momento dell’accreditamento sul campo di gara (in contanti).
Questi gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario:
Intestato a: A.S.D. Arcieri della Stella
Codice IBAN: IT65V0623074890000056765779
Causale: Iscrizione CI 3D 2016 (specificare cognome e nome, divisione e classe)

La copia del bonifico bancario, nel caso in cui si opti per questo metodo di pagamento – dovrà
obbligatoriamente essere esibita al momento dell’accreditamento sul campo gara e precedentemente
trasmessa via e-mail all’indirizzo dell’organizzazione dgarco@ymail.com
In allegato trasmettiamo il Programma della manifestazione.
Facciamo presente inoltre che tutte le informazione riguardo la logistica sono disponibili sul sito
della manifestazione www.arcieridellastella.it/index.html
Cordiali saluti,
Il Segretario Generale
MdS Alvaro Carboni
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Campionati Italiani 3D
8/9 ottobre 2016
Bagnoli Irpino, Lago Laceno (AV)

Programma
Venerdi 7 Ottobre
14.00/17.30 Accreditamento presso presso Info Point “La Rotonda” (Museo del Territorio, Via
Sorgente Tronola, Altopiano Laceno)
15.00/17.30

Tiri di allenamento e controllo materiale presso il campo prova

18.00

Cerimonia di Apertura sala conferenza Info Point “La Rotonda”

a seguire

Riunione Capitani (stesso luogo)

Sabato 8 Ottobre
7.15/8.00
Accreditamento presso Info Point “La Rotonda”
7.15/8.00

Tiri di allenamento e controllo materiale presso il campo prova

8.15

Raduno presso i rispettivi campi di gara

8.30

Formazione pattuglie e inizio gara di qualificazione

a seguire

Fasi eliminatorie

Domenica 9 Ottobre
7.30/8.00
Raduno squadre e tiri di prova (zona antistante “Taverna Capozzi”)
8.15

Inizio gara a squadre (dai quarti)

a seguire

Finali a squadre

a seguire

Semifinali individuali (stessa zona)

a seguire

Finali individuali

a seguire

Premiazione dei Campioni Italiani

a seguire

Cerimonia di Chiusura
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