
                      
Con il patrocinio di 

 

 

 
 

 

 

“TROFEO PINOCCHIO” 
IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FITARCO  

 
IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’  

 

04/025 A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese 
 

 
 

Organizza  
 

LA FASE REGIONALE TROFEO PINOCCHO  

 
  

   domenica 22 MAGGIO 2016  

Cologno Monzese - Via Mozart 
 

 

 

 

 

 

La gara prevede 48 frecce su visuali regolamentari WA da 80 cm alla distanza di: 

 
mt 20 metri  per la categoria Ragazzi/e  
(nati nel 2003) 
mt 20 metri  per la categoria Ragazzi/e  
(nati nel 2004) 

 

mt 15 metri  per la categoria Giovanissimi /e 
(nati nel 2005-2006-2007) 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA :                   

 
1° turno    -  per la categoria Giovanissimi (nati nel 2005-2006 -2007) 

                     maschili e femminili                  

 

Ore   9,30 accreditamento, a seguire inizio tiri   

 

 

2° turno     - per la categoria Ragazzi/e       (nati nel 2003) 

                   - per la categoria Ragazzi/e       (nati nel 2004) 

                     

Ore 13,30 accreditamento, a seguire inizio tiri 

 
 

Al termine della gara verranno premiati:  

I primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile, mentre a tutti  i partecipanti verrà consegnata 

una medaglia di partecipazione. 
 

    Verranno ammessi alla Fase Nazionale che si svolgerà a CATANZARO il  25/26 giugno 2016 

 

 I vincitori assoluti dei Giochi Invernali       (1 maschile e 1 femminile risultante dalla classifica ragazzi)  

 categoria ragazzi/e nati nel 2003                             (i primi 2 classificati e le prime 2 classificate) 

 categoria ragazzi/e nati nel 2004                             (il primo classificato e la prima classificata) 

 categoria giovanissimi/e nati nel 2005-2006- 2007 (i primi 2 classificati e le prime 2 classificate) 
 

Per le iscrizioni dovrà essere utilizzata la procedura ON-LINE ; Chiusura iscrizioni …il 15 maggio 2016 - non è dovuta 

quota di iscrizione 

 

Per info: mail  a segreteria@arciericologno.org     o Tel. 3312875821  Enrico o 3385825821 Agostino 
 

Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e la divisa di Compagnia 
 

 

Sul campo di gara, oltre agli atleti, saranno ammessi solo i tecnici regolarmente iscritti all’Albo per l’anno 2016 

e in divisa  Societaria. 

 Al momento dell’iscrizione si prega di segnalare a mezzo mail a segreteria@arciericologno.org i nominativi dei 

Tecnici che accompagneranno gli Atleti (in numero massimo pari a quello degli Atleti) che non dovranno essere 

necessariamente i tecnici personali. I tecnici segnalati, il giorno della gara, dovranno accreditarsi e ritirare il 

pass; chiunque verrà trovato senza pass verrà allontanato dal campo di tiro e invitato ad accomodarsi in altro 

luogo destinato. Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

Come raggiungerci:  

Per raggiungere il campo di tiro di via mozart: uscita n° 12 - Cologno Nord della tangenziale Est 

di Milano e seguire i cartelli di indicazione 
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