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Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio federale

Oggetto: III Campionato Italiano 3D – Baratz (SS) 9/11 ottobre 2009

Programma e Iscrizioni
Come stabilito nella Circolare federale n.26 del 19 marzo u.s., la partecipazione alla 3ª
edizione del Campionato Italiano 3D è aperta a tutti i tesserati Fitarco purchè abbiano
partecipato nella medesima divisione ad almeno due gare 3D di Calendario federale nel
periodo 1 gennaio 2009/20 settembre 2009.
Pertanto, le Società dovranno iscrivere a partire dal 7 settembre ed entro e non oltre
il 21 settembre p.v. i propri Atleti (compresi i Campioni Italiani in carica) seguendo la
specifica procedura telematica tramite l’accesso web a loro riservato.
Rammentiamo che le Società potranno concorrere al Titolo Italiano a Squadre solo se
(3) tre arcieri appartenenti alla medesima classe risultano iscritti e partecipanti al Campionato
e comunque l’assegnazione dei titoli italiani è subordinata alla iscrizione di almeno 4 atleti, per
classe e divisione, e almeno 4 squadre per classe.
Di seguito riportiamo il Programma della manifestazione:
Venerdì 9 Ottobre 2009
Ore 15.00/21.00
Accreditamento presso Hotel Oasis (Viale 1° Maggio – Alghero)
Ore 19,00
Cerimonia d’Apertura
Ore 21,30
Riunione degli Arbitri, responsabili organizzazione e responsabili Società
presso Hotel Oasis (Alghero)
Sabato 10 Ottobre 2009
Ore 8,00
Apertura accreditamento e tiri liberi di allenamento presso centro servizi
Lago di Baratz
Ore 9.30
Chiamata e partenza pattuglie
A seguire
primo percorso di qualificazione (20 sagome)
ore 14,00
secondo percorso di qualificazione (20 sagome)
Domenica 11 Ottobre 2009
Ore 7,30
inizio tiri liberi di allenamento
Ore 8.30
chiamata e partenza pattuglie quarti di finale a squadre (8 sagome)
A seguire
semifinali e finali a squadre (4 sagome)
A seguire
quarti di finale individuali (12 sagome)
A seguire
semifinali e finali individuali (4 sagome)
A seguire
Premiazioni a squadre e individuali e proclamazione dei Campioni Italiani
A seguire
Cerimonia di chiusura

La partecipazione ai Campionati sarà subordinata al pagamento di una quota
individuale, da versare al momento e sul luogo dell’accreditamento direttamente alla Società
organizzatrice, nella misura stabilita:
Tutte le Divisioni:
Classe Over 18
Classe Under 18

€ 15,00
€ 10,00

Informiamo che le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate tramite
l’Organizzazione (Tel.+Fax 079/2822083 oppure e-mail: arcieri.torres@virgilio.it)
Sul campo di gara sarà previsto un servizio di bar e somministrazione pasti, prenotabile
all’atto dell’accreditamento presso l’organizzazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Organizzazione (Carlo Pisano –
cell.339.2016550)
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

