
COMITATO REGIONE LOMBARDIA

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
Comitato Regione Lombardia

Via G.B. Piranesi 46, 20137 MILANO
Tel. 375 562 9574  fitarcolombardia@gmail.com

PROGRAMMA   Turno unico 

Ore   9,30 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.

segreteria@arciericologno.org

Alla Finale Nazionale che si svolgerà il 26-27 giugno a Abano Terme (PD) saranno ammessi:
Categoria ragazzi/e nati nel 2008 (il primo classificato e la prima classificata)
Categoria ragazzi/e nati nel 2009 (il primo classificato e la prima classificata)
Categoria ragazzi/e nati nel 2010 (il primo classificato e la prima classificata)
Categoria ragazzi/e nati nel 2011 (il primo classificato e la prima classificata)

Per le iscrizioni inoltrare richiesta, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comitato 
Regionale, entro il 23 maggio 2021 a mezzo e-mail a:  e 
p.c.   fitarcolombardia@gmail.com.

IL COMITATO REGIONE LOMBARDIA FITARCO 

In collaborazione con la società 

Arcieri Cologno Monzese

organizza la fase regionale estiva del

TROFEO PINOCCHIO
Memorial Odilia Coccato

Domenica 30 MAGGIO 2021
Campo di tiro di Via Mozart, Cologno Monzese

La gara consiste nel tiro di n.48 frecce su visuali ridotte (per il Tiro alla Targa all’Aperto) 
da 80 cm. con disposizione doppia (due visuali per paglione) alla distanza di 20m. per la 
Categoria Ragazzi/e nati nel 2008/2009 e alla distanza di15m. per i nati nel 2010/2011.

Ai partecipanti è richiesto il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, a norma 
del D.M. 18/02/82.



Per la partecipazione non è dovuta nessuna quota di iscrizione.
Per regolamento ed esclusioni fare riferimento alla circolare federale n. 13 del 23/02/2021.     
Per info: segreteria@arciericologno.org  oppure  3312875821 (Enrico) o 3385825821 (Agostino)

Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e la divisa di Società anche per i tecnici  
accompagnatori.

Prima di accedere al campo di gara verrà effettuata la misurazione della temperatura 
corporea, sarà ritirata l’autocertificazione, obbligatoria sia per atleti che per tecnici, 
debitamente sottoscritta come indicato nella circolare 44/20 del 7.8.2020,chi risultasse 
con temperatura superiore al consentito (37,5°) verrà allontanato dal campo di gara.

Sul campo di gara, oltre agli atleti, saranno ammessi solo i tecnici regolarmente iscritti 
all'Albo per l'anno 2021.
Al momento dell'iscrizione si prega di segnalare via mail a segreteria@arciericologno.org 
i nominativi dei Tecnici che accompagneranno gli Atleti (in numero massimo di 4 per 
società) 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 invitato a lasciare il campo.

Come raggiungere il campo di gara: per il campo di tiro 
di via Mozart: uscita n° 12 - Cologno Nord della 
tangenziale Est di Milano e seguire i cartelli di indicazione.

con il contributo di  

Per tirare in sicurezza

Indossa sempre la mascherina 
quando sei in attesa nel tuo box

Quando arrivi sulla linea di tiro
togli la mascherina per evitare
che questa ti dia fastidio

Appena hai finito di tirare, 
fai un passo dietro la linea di
tiro e rimetti la mascherina

Queste sono solo alcune raccomandazioni per il comportamento da tenere sul campo di tiro, 
per tutte le norme anti Covid-19 si rimanda al protocollo federale.



 

 

 

MODULO ISCRIZIONI FASE REGIONALE ESTIVA TROFEO PINOCCHIO 

Cologno Monzese, 30 maggio 2021 

 

La Società 04/…………………. ………………………………………………..…………………………………………………………………… 

chiede l’iscrizione dei propri arcieri alla fase regionale estiva del Trofeo Pinocchio 

Matricola Cognome Nome Anno Mancini* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
*In caso di arciere mancino indicare con una X  

Tecnico/i da accreditare …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Referente della Società …………………………………………………………….. Tel ……………………………………………… 
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