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

Siamo lieti di invitarvi presso il Campo di Tiro con l’Arco in:

Via Mozart – Cologno Monzese (MI)
per disputare la gara interregionale

70/60 m. Olimpic Round
50 m. Compound Round
Domenica 5 Maggio 2019
Accreditamento: ore 8,30
Inizio tiri: ore 9,00
La gara è riservata alle divisioni OL e CO di tutte le classi, escluso classe giovanissimi.
Per tutte le distanze si effettueranno volée da 6 frecce.
Al termine della gara di qualificazione seguirà una pausa ed i tiri riprenderanno con l’Olimpic Round
solamente individuale (olimpici a 70 m. (S/J), 60 m. (M/A), 40 m. (R) e con il Match Round solamente
individuale a 50 m. per i compound (tutte le classi).
Gli scontri diretti si effettueranno a partire dai quarti di finale (primi otto classificati maschili e femminili per
ogni distanza).
Al termine degli stessi verrà effettuata la premiazione dei primi tre classificati assoluti individuali per ogni
distanza, oltre alla premiazione delle squadre secondo la classifica di classe, nel rispetto del regolamento
Fitarco.
Durante la pausa verrà offerto un rinfresco a tutti gli atleti partecipanti e durante la giornata sarà attivo un
servizio bar attiguo al campo di tiro.
Quota di partecipazione: Seniores e Masters € 18,00
Classi giovanili
€ 9,00

Le iscrizioni potranno essere effettuate unicamente con la procedura online a partire dal 12 marzo, mentre la
chiusura è prevista per il 28 aprile.
La mancata partecipazione o la disdetta oltre tale termine comporterà comunque il pagamento della relativa
quota di iscrizione; solo fino a tale data saranno inoltre possibili modifiche di divisione o classe.
L’accesso al campo di tiro sarà consentito ai soli atleti e accompagnatori in divisa di Compagnia
Per eventuali informazioni telefonare a Dalla Cà di Dio Enrico al 3312875821 o a Cassarà Agostino al 3385825821.

Per raggiungere il campo: uscita n.12 - Cologno Nord della Tangenziale Est di Milano e seguire le
indicazioni.

Via Campania, 50 - 20093 Cologno Monzese – (MI) 
 3487847429 –  02.92876403

 segreteria@arciericologno.org – www.arciericologno.org

