
                                                                                    Roma, 25 gennaio 2005 
 
CIRCOLARE  N° 8/2005 
 
                                                                                   Alle Società affiliate 
                                                                                   Agli Organi Federali Centrali e Periferici 
 
Oggetto: Campionati Italiani Archery Biathlon 2005. 
 
La XXI edizione dei Campionati Italiani Archery Biathlon si svolgerà a Brusson (Valle D’Aosta) 
venerdi’ 4 e sabato 5 Febbraio 2005 presso lo stadio del Biathlon al “Foyer du Fond”, situato ad 1 
km dal centro di Brusson in direzione del villaggio di Vallon e sarà organizzato dalle Società Arco 
Club Praly e Arco Club Valdigne. 
 
La partecipazione al Campionato è aperta a tutti i tesserati Fitarco. Le gare previste saranno 
disputate dalle classi Seniores ‘A’ e ‘B’, Veterani, Juniores e Allievi.  
 
Il modulo di iscrizione, che trovate in allegato, dovrà essere inviato direttamente 
all’organizzazione (e-mail: francesco.civarolo@tiscali.it) entro il 29 gennaio p.v.. 
 
Questo il programma della manifestazione: 
  
Venerdi 4 febbraio  
ore 08.30/12.00 Accreditamento presso l’ufficio gare (al Foyer du Fond ) vicino lo stadio del 
                                    Biathlon 
ore 14.45/16.00 Allenamento libero :prove  tiri e pista   
ore 17.00/19.00 Accreditamento presso l’ufficio gare (al Foyer du Fond ) vicino lo stadio del 
                                    Biathlon 
ore 18.30  Riunione capitani (presso il Centro Biathlon)  
                                    Elezione giuria di gara e giuria d’ appello – Sorteggio numeri di partenza ,  
                                    prova. 
 
Sabato 5 Febbraio -  
ore 08,30/09.30          Accreditamento  e ritiro pettorali  
ore 09.50            Cerimonia di apertura dei Campionati Italiani sul campo di gara 
ore 10,30/12.30          Prove tiri sul campo di allenamento 
ore 12,00/12.30          Prove tiri sul campo di gara 
ore 12.40  Partenza a cronometro del primo concorrente  
ore 14.00                    Premiazioni  
 
Le informazioni sulle prenotazioni alberghiere possono essere richieste direttamente sig.ra Dolores 
tel. 338.6951558. 
 
Il modulo di prenotazione alberghiera deve essere spedito tramite e-mail, fax o posta a : COMIB 
DUE – Foyer du Fond- località Villon – 11022 Brusson ( Aosta ). 
Telefono  0125-300505                                  
Telefax 0125 300411                     
e-mail : comib@brusson.org 
 
Si invitano le società a provvedere al più presto ad effettuare le prenotazioni alberghiere  essendo in 
corso l’alta stagione invernale. 



 
Inoltre, si invitano le Società a consultare il sito ufficiale del Comitato Organizzatore dei 
Campionati all’indirizzo: 
http://www.archerybiathlon-italia.it 
 
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
                                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                                         (M.d.S Alvaro Carboni) 
 
allegati:  
 
1) Modulo di iscrizione 
2) Modulo di prenotazione alberghiera 
3) Notizie pubblicate sul sito ufficiale del Comitato Organizzatore 


