
 

 

Ufficio Tecnico       Roma, 8 gennaio 2008 
LSc/         
        Società affiliate 
 
CIRCOLARE 5/2008     e, p.c.   Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
Oggetto: Campionati Italiani Indoor 2008 – programma e elenco qualificati 
 

Successivamente ed in base alla Circolare federale n.75 del 29 ottobre u.s., trasmettiamo la lista degli 
Atleti e delle Società qualificati e il programma dei Campionati Italiani Indoor che si  svolgeranno da venerdì 18 a 
domenica 20 gennaio p.v. presso i padiglioni delle Fiere (Via Filangeri) di Reggio Emilia. 
 

Entro e non oltre il 13 gennaio p.v., le Società che intendono iscrivere i propri Atleti e Squadre 
all’evento, dovranno accedere all’area a loro riservata sul sito federale ed effettuare l’iscrizione on-line. Sarà 
inoltre possibile selezionare i nominativi dei componenti la squadra. 
 

Rammentiamo che dovranno essere iscritti anche i Campioni Italiani in carica (a meno che non abbiano 
cambiato classe nel 2008) e le ‘Riserve’ che, in caso di rinuncia dei qualificati, potranno essere chiamate. 
 

Nello stesso tempo, come anticipato con Circolare federale n.85 del 10 dicembre u.s., dovranno essere 
iscritti anche i tecnici/accompagnatori che vorranno accedere al campo di gara, specificando la data (venerdì, 
sabato o domenica) e la parte della giornata (mattina, pomeriggio o entrambi) di accesso al campo. Queste le 
specifiche: 
 
• tutti i tecnici/accompagnatori dovranno essere iscritti dalle Società  
• il rilascio del pass avverrà presso il campo gara 
• l’accesso al campo sarà permesso solo se in divisa  
• tutti i tecnici/accompagnatori iscritti on-line dovranno versare la quota di accreditamento al momento del 

ritiro del pass 
• il numero di tecnici/accompagnatori è vincolato al numero degli atleti/squadre in gara, riserve comprese (1 

tecnico/accompagnatore ogni atleta qualificato individualmente o 1 tecnico/accompagnatore ogni squadra) 
• è consigliabile che la foto del tecnico/accompagnatore sia caricata nella scheda personale (nell’area 

riservata sul sito federale). Nel caso contrario ogni qualvolta richiesto il pass, dovrà essere esibito un 
documento di identità. 

 
  Inoltre, il pagamento della quota di iscrizione degli Atleti e di accreditamento dei Tecnici/Accompagnatori 
dovrà essere effettuato in contanti al momento dell’accreditamento direttamente alla Società Organizzatrice. 
Queste le quote previste:  
 
Classi Seniores e Veterani   € 15,00 
Classi Juniores, Allievi e Ragazzi  € 10,00 
Tecnici/Accompagnatori   € 5,00 
 
 Tutte le informazioni logistiche sono disponibili sul sito internet della Società organizzatrice all’indirizzo: 
www.arcieridelbosco.info. 
  

E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 



 

 

 
 

XXXV CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 
Reggio Emilia 18/19/20 gennaio 2008 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
Venerdì 18 Gennaio 2008 
Ore 16,00/19,30   Accreditamento tutte le Divisioni e Classi (Pad.C) 
Ore 16,30/18,30   Tiri di Allenamento e Controllo materiali (Pad.B) 
Ore 18,30    Cerimonia di apertura (Pad.C) 
 
Sabato 19 Gennaio 2008 
Ore 7,30/8,30    Accreditamento Divisione AN e CO tutte le classi 
Ore 8,00/9,00    Controllo materiale (nei rispettivi Padiglioni) 
Ore 8,30/9,15    Tiri di prova 
Ore 9,20    Atleti sulla linea di tiro “Inno” 
Ore 9,30    Inizio gara Campionato Italiano di Classe Individuale e a Squadre: 
    Div. AN tutte le classi Pad. B. 
    Div. CO tutte le classi Pad. D 
A seguire (ore 13,30 ca.)  Eventuali spareggi 
A seguire (ore 14,00 ca.)  Premiazione Campionato di classe Div. AN e CO. Pad. C 
 
Ore 11,30/13,00   Accreditamento Div. OL tutte le classi (Pad. C) 
Ore 13,00/14,00   Controllo materiale (nei rispettivi Pad.) 
Ore 14,00/14,45   Tiri di prova 
Ore 15,00    Inizio gara Campionato Italiano di Classe Individuale e a Squadre 
    Div. OL classi S/V M e F - Pad. D 
    Div. OL classi R/A/J M e F - Pad. B 
A seguire (ore 18,45 ca.)  Eventuali spareggi 
A seguire (ore 19,00 ca.)  Premiazione Campionato di classe Div OL. (Pad.C) 
 
Domenica 20 Gennaio 2008  
Ore 8,00/9,00    Tiri di Allenamento (Pad. D) 
Ore 9,15    Inizio Campionato Assoluto a Squadre AN, CO, OL, M e F (Pad. D) 
    Semifinali, Finali 3° / 4° posto 
A seguire    Finale 1°/ 2° posto Div. AN, CO, OL, M e F (Pad. C) 
A seguire    Inizio Campionato Assoluto Individuale AN, CO, OL, M e F (Pad. D) 
    Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali, Finali 3°/4° posto 
A seguire    Finali 1°/2° posto Div. AN, CO, OL, M e F (Pad.C) 
A seguire    Premiazione Campionato Assoluto Individuale e a Squadre (Pad.C) 
A seguire    Cerimonia di chiusura (Pad.C) 
 
 
 
Dalle Ore 10,00 Pad. B: Tiri liberi di Allenamento 
 


