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Oggetto: Campionati Italiani 3D – Lago Laceno (AV), 8/9 ottobre 2016 

     

I Campionati Italiani 3D 2016, Individuali e a Squadre, maschile e femminile, si svolgeranno a 
Lago Laceno, Bagnoli Irpino (AV), nei giorni 8 e 9 ottobre p.v..  

 

Riportiamo di seguito i criteri di partecipazione e ammissione, così come deliberati dai 
competenti organi. 
 

Al Campionato Italiano potranno partecipare tutti i tesserati che abbiano partecipato, anche in 
divisioni diverse, ad almeno tre (3) gare 3D inserite nel calendario federale internazionale, nazionale ed 
interregionale nel periodo 27 luglio 2015/18 settembre 2016 . La partecipazione non sarà subordinata 
al raggiungimento di minimi di punteggio. 
 

I Campioni Italiani in carica saranno ammessi di diritto, previa iscrizione, ad eccezione di quelli 
che hanno cambiato classe (da Under 20 a Over 20) nel 2016. 
 

Le Società potranno concorrere al Titolo Italiano a Squadre solo se (3) tre arcieri appartenenti 
alla medesima Società risultano iscritti e partecipanti al Campionato nella medesima classe. 

 

La classifica delle squadre sarà redatta in base alla somma dei migliori punteggi degli arcieri 
della stessa classe appartenenti alla stessa società: 1 Compound + 1 Longbow + 1 Arco Nudo (o Arco 
Istintivo). Le migliori 8 squadre per ciascuna classe si contenderanno poi il Titolo Italiano. 

 

La partecipazione al Campionato Italiano è soggetta al pagamento di una quota di iscrizione, da 
versare contestualmente all’accreditamento sul posto, quantificata come segue: 
 

€ 50,00 (cinquanta) classi Over 20 
€ 25,00 (venticinque) classi Under 20 
 

L’assegnazione dei titoli italiani è subordinata alla iscrizione di almeno 4 atleti, per classe e 
divisione, e almeno 4 squadre per la classe Over 20 e 2 squadre per la classe Under 20. 
 

Con successiva circolare saranno inviate le modalità ed i termini per iscrivere gli Atleti e le 
squadre oltre al programma del Campionato e alle informazioni sulla logistica. 
 

Con i più cordiali saluti, 

 
Il Segretario Generale 
(MdS Avaro Carboni) 
 

 


