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CIRCOLARE 5/2009

Società affiliate
e, p.c.

Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio federale

Oggetto: XXXVI Campionati Italiani Tiro alla Targa al Chiuso - Programma
Di seguito alla Circolare federale 62/2008, trasmettiamo il programma dei XXXVI
Campionati Italiani Indoor che si svolgeranno presso il padiglione “Sebino” del Centro
Fiera del Garda di Montichiari (BS) (Via Brescia, 129) da venerdì 27 febbraio a domenica
1 marzo 2009.
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:
Classi Seniores e Veterani
Classi Juniores, Allievi e Ragazzi

€ 15,00
€ 10,00

Anticipiamo che trascorsi i termini per l’acquisizione dei punteggi enunciati nella
circolare sopra citata, sarà pubblicata la “Lista dei Qualificati”. Pertanto le Società
dovranno iscrivere entro e non oltre il 10 febbraio i propri Atleti e le Squadre (compresi i
Campioni d’Italia in carica e le ‘Riserve’) risultati da tali liste, seguendo la consueta
procedura telematica tramite l’accesso web a loro riservato.
I posti disponibili per mancata conferma degli Atleti e delle Squadre ammessi,
saranno occupati dalle ‘Riserve’ che comunque dovranno anticipare la loro iscrizione.
Successivamente la scadenza delle iscrizioni, l’Ufficio Tecnico contatterà tempestivamente
le ‘Riserve’ per comunicare l’eventuale ammissione.
Inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento Sportivo vigente, desideriamo
rammentare che:
• requisito minimo indispensabile per partecipare all’Evento è l’appartenenza alla 4ª
categoria (sia nell’individuale che come componente la squadra)
• accesso al campo gara: purchè in divisa, un accompagnatore per ogni Atleta, con un
massimo di quattro accompagnatori per Società, e comunque un accompagnatore per
ogni Squadra in gara nel caso di Olympic Round.

Possono accedere ai campi di gara, i Dirigenti della F.I.T.A., i Dirigenti e Funzionari
FITARCO, i membri della Commissione Arbitri, della Commissione Tecnica, della
Commissione Atleti ed i Tecnici Federali.
La Commissione di Garanzia ha facoltà di consentire l'accesso di persone che gliene
facciano richiesta con validi motivi, a condizione che la loro presenza non determini
situazioni di pericolo o di disturbo ai concorrenti.
• è d’obbligo la piena uniformità della divisa sociale da parte degli Atleti appartenenti alla
medesima Società. Dovranno presentarsi in tale tenuta, anche alla premiazione.
Facciamo presente altresì, che durante l’Evento potranno essere effettuati controlli
anti-doping.
Altre informazioni sull’evento sono disponibili sul sito internet all’indirizzo della
Società organizzatrice: www.arcierimontichiari.it
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

XXXVI CAMPIONATO ITALIANO INDOOR
Montichiari (BS) - 27/28 febbraio - 1 marzo 2009

PROGRAMMA
Giovedì 26 Febbraio
18.00/20.00

Accreditamento ARCO NUDO tutte le classi

Venerdì 27 Febbraio
08.00/08.30
08.30/08.45
08.45/09.30
09.45
a seguire
a seguire
15.00
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
18.00/20.00

Accreditamento ARCO NUDO tutte le classi
Cerimonia d’Apertura e Alza Bandiera
Tiri d’allenamento e controllo materiali (ARCO NUDO)
Inizio tiri Divisione ARCO NUDO individuali e squadre tutte le classi
Eventuali spareggi per la qualificazione agli Assoluti
Cerimonia di premiazioni Campionati di Classe ARCO NUDO individuali ed a
squadre
Campionato Assoluto Individuale ARCO NUDO
Ottavi di finale maschile e femminile
Quarti di finale maschile e femminile
Semifinali maschile e femminile
Finali 3°/4° posto maschile e femminile
Finali 1°/2° posto maschile e femminile
Campionato Assoluto a Squadre ARCO NUDO
Semifinali maschile e femminile
Finali 3°/4° posto maschile e femminile
Finali 1°/2° posto maschile e femminile
Cerimonia di premiazione Campionati Assoluti ARCO NUDO Individuali ed a
Squadre
Accreditamento COMPOUND classi SM-SF, JM-JF, MM-MF individuali e squadre

Sabato 28 febbraio
08.00/08.30
08.30/9.15
10.00/12.00
9.30
a seguire
a seguire
14.00/14.45
15.00
a seguire
18.00/20.00

Accreditamento COMPOUND classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Tiri d’allenamento e controllo materiali (COMPOUND SM-SF, JM-JF,MM-MF)
Accreditamento ARCO OLIMPICO e COMPOUND classi AM-AF, RM-RF
Inizio tiri Divisione COMPOUND individuali e squadre classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Eventuali spareggi per la qualificazione agli Assoluti
Cerimonia di premiazioni Campionati di Classe COMPOUND individuali ed a
squadre classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Tiri d’allenamento e controllo materiali (OLIMPICO e COMPOUND AM-AF, RM-RF)
Inizio tiri Divisione ARCO OLIMPICO e COMPOUND individuali e squadre classi
AM-AF, RM-RF
Cerimonia di premiazione Campionati di Classe ARCO OLIMPICO e COMPOUND
individuali e squadre classi AM-AF, RM-RF
Accreditamento ARCO OLIMPICO classi SM-SF, JM-JF, MM-MF

Domenica 1 marzo
08.00/08.30
08.30/09.15
9.30
a seguire
a seguire
14.00/14.15
14.30
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire

Accreditamento ARCO OLIMPICO classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Tiri d’allenamento e controllo materiali (OLIMPICO SM-SF, JM-JF, MM-MF)
Inizio tiri Divisione ARCO OLIMPICO individuali e squadre classi SM-SF, JM-JF,
MM-MF
Eventuali spareggi per la qualificazione agli Assoluti
Cerimonia di premiazioni Campionati di Classe ARCO OLIMPICO individuali ed a
squadre classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Tiri d’allenamento
Campionato Assoluto individuale ARCO OLIMPICO e COMPOUND
Ottavi di finale maschile e femminile
Quarti di finale maschile e femminile
Semifinali maschili e femminili
Finale 3°/4° posto maschile e femminile
Finale 1°/2° posto maschile e femminile
Campionato Assoluto a squadre ARCO OLIMPICO e COMPOUND
Semifinali a squadre maschile e femminile
Finale 3°/4° posto a squadre maschile e femminile
Finale 1°/2° posto a squadre maschile e femminile
Cerimonia di premiazione Campionati Assoluti ARCO OLIMPICO e COMPOUND
individuali e a squadre
Cerimonia di chiusura e ammaina bandiera

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE
SPAREGGI

VARIAZIONI IN FUNZIONE

DEGLI

DOVE SI TROVA IL CAMPO DI TIRO
Il campo di tiro si trova presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari (Via Brescia, 129)
Padiglione “Sebino” - Tel. 030961148 - www.centrofiera.it

Come raggiungere il luogo di gara:
in AUTO:
autostrada A4 Torino-Venezia, per chi arriva da Venezia uscita Desenzano, per chi arriva da
Torino uscita Brescia Est. In entrambi i casi seguire le indicazioni per Montichiari.

in TRENO:
è possibile giungere alla stazione di Brescia e, tramite servizio Corriera arrivare a Montichiari.

in AEREO:
è presente l’aeroporto “D’Annunzio” di Montichiari, dal quale raggiungere il paese con il servizio
taxi. Altri scali vicino sono l’aeroporto “Catullo” di Verona e l’aeroporto di Orio al Serio (BG).

DOVE SI PUO’ ALLOGGIARE
L’organizzazione ha individuato una serie di Alberghi “tariffe speciali Fitarco” presso cui prenotare:
(i prezzi sono da intendere a camera/giorno)

GARDA HOTEL - Montichiari (distanza km 00)
Tel. 030.9651571 - fax 030.9960334 - www.infogardahotel.it
Singola
pernottamento e prima colazione € 60,00
Doppia
pernottamento e prima colazione € 100,00

HOTEL FARO - Montichiari (distanza km 0,1)
Tel. 030.961411 - fax 030.961512 - www.hotelfaro.com
Singola
solo pernottamento € 65,00
Doppia
solo pernottamento € 88,00
Tripla
solo pernottamento € 100,00
Quadrupla
solo pernottamento € 117,00
Prima colazione € 6,50

HOTEL ELEFANTE – Montichiari (distanza km 1)
Tel. 030.9962550 - fax 030.9981015 - www.albergoelefante.it
Singola
pernottamento e prima colazione € 70,00
Doppia
pernottamento e prima colazione € 90,00

HOTEL AURORA - Montichiari (distanza km 1,5)
Tel. 030.961319 - fax 030.0062139
Singola
solo pernottamento € 40,00
Doppia
solo pernottamento € 57,00
Tripla
solo pernottamento € 70,00
Colazione € 5,00

MAJESTIC HOTEL - Castenedolo, BS (distanza km 5)
Tel. 030.2130222 - fax 030.2130077 - www.medisongroup.it
Singola
pernottamento e prima colazione € 60,00
Doppia
pernottamento e prima colazione € 90,00
HOTEL DELLA TORRE 1850 - Ponte S.Marco, BS (distanza km 5)
Tel.030.9655111 - fax 030.9637345 - www.hoteldellatorre1850.it
Singola
pernottamento e prima colazione € 50,00
mezza pensione € 62,00
Doppia
pernottamento e prima colazione € 85,00
mezza pensione € 110,00
Tripla
pernottamento e prima colazione € 110,00
mezza pensione € 150,00

LA CASCINA DI ALICE - Castiglione delle Stiviere, MN (distanza km 8)
Tel.0376.632501 – Cell.349.3059646
Doppia
Bed&Breakfast € 60,00
Tripla
Bed&Breakfast € 80,00
Quadrupla
Bed&Breakfast € 100,00
HOTEL DESENZANO - Desenzano del Garda (distanza km 14)
Tel.030.9141414 - fax 0309140294 - www.hoteldesenzano.it
Doppia (uso singola) pernottamento e prima colazione € 60,00
Doppia
pernottamento e prima colazione € 90,00
HOTEL EUROPA - Desenzano del Garda (distanza km 15)
Tel.030.9142335 – fax 030.9141006 - www.desenzano.com
Singola
pernottamento e prima colazione € 50,00
Doppia
pernottamento e prima colazione € 80,00
Tripla
pernottamento e prima colazione + € 20,00
Quadrupla
pernottamento e prima colazione + € 20,00
Pranzo e cena/a persona € 15,00

