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Associazione Sportiva Dil. Arcieri Faentini – 08/016 organizza il

Gara INDOOR 18m
15-16 FEBBRAIO 2020
Presso il PalaCattani, Piazzale Tambini 5, Faenza
Sarà installata apposita segnaletica dal casello autostradale di Faenza.

PROGRAMMA
1° TURNO

Sabato 15

ore 9:30
ore 10:00
ore 15:30
ore 16:00
ore 08.30
ore 09.00

2° TURNO

Sabato 15

3° TURNO

Domenica 16

A seguire
A seguire
A seguire

Premiazione gara di Classe
Scontri diretti individuali (dagli ottavi)
Scontri diretti a Squadre (dalle semifinali)

Accreditamento
Inizio tiri
Accreditamento
Inizio tiri
Accreditamento
Inizio tiri

Disponibilità 120 posti per turno
I posti del turno di domenica saranno parzialmente riservati in base alla ranking list per divisione e
categoria. La ranking terrà conto di 2 gare indoor svolte nel periodo 04/02/2019 – 22/12/2019 e sarà
pubblicata sul sito del Comitato Regionale entro il giorno 26/12/2019 al link
https://www.arcoemiliaromagna.org/2019/12/16/campionato-regionale-indoor-2020/

Saranno riservati 16 posti per ogni divisione e classe assoluta (AN-M, AN-F, OL-M, OL-F, CO-M, CO-F).
Gli atleti in ranking list che intendono confermare l’iscrizione al turno della domenica mattina dovranno
comunicarlo a mezzo mail all’indirizzo mirna.tamburini@arcierifaentini.it entro il giorno 19/01/2020 e non
iscriversi ad altri turni mediante la piattaforma iscrizioni Fitarco. Dopo tale data i posti non confermati
verranno resi disponibili a tutti.
D’accordo con il Comitato Regionale si invitano gli arcieri a lasciare i posti della domenica mattina agli atleti
delle società più distanti.
Per l’ingresso in palestra occorre indossare scarpe da ginnastica pulite.

PREMIAZIONE
Di classe e assoluta verrà effettuata secondo Regolamento Fitarco.

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è di 18 € per adulti e 9 € per le classi giovanili.
Le iscrizioni apriranno il giorno 02/01/2020 e dovranno pervenire entro il giorno 08/02/2020 solo mediante
procedura telematica dal sito federale. Per iscrizioni dopo l’ 08/02/2020 e per informazioni mandare
comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
mirna.tamburini@arcierifaentini.it
Per comunicazioni telefoniche: Mirna Tamburini
Tel. 339 8045200
Eventuali disdette dopo tale data dovranno essere accompagnate dal versamento della quota di iscrizione.

