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CIRCOLARE 77/2022      Società affiliate 

        Tecnici Federali 

        Giufdici di Gara 

       

       e, p.c. Componenti il Consiglio federale 

        Comitati e Delegazioni Regionali 

 

 

Oggetto: Campionati Italiani 3D – San Vero Milis – Narbolia (OR), 23/25 settembre 2022 – Iscrizioni  

 

Richiamiamo la Circolare federale n.43/2022 per rammentare che il termine ultimo utile alla qualificazione ai 

Campionati Italiani in oggetto, tramite la partecipazione ad almeno 3 gare 3D, è stato il 4 settembre u.s..  

 

La procedura telematica per le iscrizioni al Campionato Italiano, da effettuarsi tramite la Società di appartenenza 

accedendo all’aerea riservata, sarà pertanto aperta dal 5 all’ 11 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 la presenza di tecnici è ammessa solo durante gli scontri diretti delle Fasi Finali e le procedure 

di accreditamento si effettueranno mezz’ora prima dell’inizio degli scontri stessi. 

  

La quota di iscrizione (€ 50,00 classi Over 20 - € 25,00 Classi Under 20) dovrà essere versata tramite bonifico 

bancario entro e non oltre il 17 settembre p.v.. 

  

Questi gli estremi per il pagamento:  

Intestato a: ASD ANNUAGRAS arcieri Nurachi 

Codice IBAN: IT04O0836217400000000033964 banca di credito cooperativo di Arborea filiale di Oristano 

Causale: Iscrizione CI 3D 2022 (specificare cognome e nome, divisione e classe)  

 

La copia del bonifico bancario dovrà essere esibita al momento dell’accreditamento sul campo gara e 

precedentemente trasmessa via e-mail all’indirizzo annuagras@libero.it 

 

Facciamo presente inoltre che tutte le informazioni riguardo la logistica sono disponibili sul sito della 

manifestazione https://campionatitaliani3d.weebly.com/ 

  

Cordiali saluti,  

        Il Segretario Generale 

                          Ivan Braido    
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