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Ufficio Tecnico       

BM/        Roma, 15 maggio 2019 

 

Società Affiliate  

CIRCOLARE 43/2019        Comitati e Delegazioni Regionali 

 

           e, p.c.  Componenti il Consiglio federale 

 

 

 

Oggetto: Campionati Italiani 3D – Finale Ligure (SV) 22/23 giugno 2019 - Iscrizioni e Programma 

 

Richiamiamo la Circolare federale n.104/2018 per rammentare che il termine ultimo utile alla qualificazione ai 

Campionati Italiani in oggetto, tramite la partecipazione ad almeno due gare 3D, sarà il 2 giugno p.v..  

 

La procedura telematica per le iscrizioni al Campionato Italiano, da effettuarsi tramite la Società di appartenenza 

accedendo all’aerea riservata, sarà pertanto aperta dal 3 al 9 giugno p.v.. In questa fase si dovrà prestare particolare 

attenzione alla divisione nella quale intendono iscriversi e partecipare gli Atleti. Anche i Campioni Italiani in carica, 

sebbene ammessi di diritto, dovranno essere iscritti con la medesima procedura.  

 

Alla chiusura delle iscrizioni, sarà nostra cura pubblicare la lista degli iscritti unitamente ad eventuali ulteriori 

informazioni.  

 

La quota di iscrizione (€ 50,00 classi Over 20 - € 25,00 Classi Under 20) potrà essere versata anticipatamente – 

entro e non oltre il 15 giugno p.v. – tramite bonifico bancario oppure al momento dell’accreditamento sul campo di gara 

(in contanti). 

  

Questi gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario:  

Intestato a: ASD ARCIERI DEL FINALE 

Codice IBAN: IT17B0875349410000140140256 

Causale: Iscrizione CI 3D 2019 (specificare cognome e nome, divisione e classe)  

 

La copia del bonifico bancario, nel caso in cui si opti per questo metodo di pagamento, dovrà obbligatoriamente 

essere esibita al momento dell’accreditamento sul campo gara e precedentemente trasmessa via e-mail all’indirizzo 

prenotazioni@arcieridelfinale.com 

 
 Rammentiamo che, come stabilito dal Consiglio Federale e divulgato con Circolare Federale n.70/2017, gli 

Atleti e le Squadre potranno essere seguiti dai propri tecnici – purché regolarmente iscritti all’Albo dei tecnici federali per 

l’anno in corso – esclusivamente durante gli scontri diretti delle Fasi Finali.  

 

Facciamo presente inoltre che tutte le informazioni riguardo la logistica sono disponibili sul sito della 

manifestazione www.arcieridelfinale.com 

 

 

 Cordiali saluti      

      
         

Il Segretario Generale 

                Dott. Gavino Marcello Tolu 
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XIII CAMPIONATO ITALIANO 3D 

Finale Ligure (SV) 22/23 giugno 2019 

Programma 

 
VENERDI’ 21 GIUGNO 

 

Ore 15,00/19,00  Accreditamento e controllo materiali presso i Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo. 

Ore 15,00/18,00  Tiri liberi presso Centro Servizi in Località Le Manie di Fronte al ristorante Ferrin 

Ore 18.30    Cerimonia di Apertura presso Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo. 

a seguire Riunione Arbitri, Responsabili Organizzazione e Responsabili Società e/o Capitani di Squadra 

presso Sala Palazzo Ricci in Piazza Santa Caterina. 

 

SABATO 22 GIUGNO 

 

Ore 7,00/8,30   Accreditamento presso i campi qualifica 

Ore 7,00/8.15  Raduno dei partecipanti e tiri liberi presso i relativi campi di prova e controllo materiali 

 

Divisione Arco Longbow c/o il campo Verde presso il campo di allenamento della Associazione Arcieri del Finale 

presso Campeggio La Foresta in strada Le Manie 

Divisione Arco Istintivo c/o campo Verde Bis presso il campo di allenamento della Associazione Arcieri del Finale 

presso campeggio La Foresta in strada Le Manie 

Divisione Arco Nudo c/o il campo Rosso presso il ristorante LA GROTTA in strada Le Manie 

Divisione Arco Compound c/o campo Bianco presso il ristorante FERRIN in strada Le Manie 

 

Ore 8,30   Formazione e partenza pattuglie 

Ore 9,00   Inizio tiri - gara di qualifica (24 piazzole, 2 frecce) 

a seguire  1° girone Fase eliminatoria: su 8 postazioni, 1 freccia. Prenderanno parte a questa fase i primi 

18 atleti per classe/divisione classificati dal 3° al 20°posto.  

 

Fase su ogni campo di competenza: 

Arco Longbow c/o il campo Verde Bis. Arco Istintivo c/o campo Verde. Arco Nudo c/o campo Bianco  

Arco Compund c/o campo Rosso 

 

a seguire  Quarti di Finale a squadre (come da Regolamento 3D WA – 1 freccia) 8 piazzole  

Prime 8 squadre Over 20/Under 20 maschili e prime 8 squadre Over 20/Under 20 femminili 

presso il campo allestito presso il ristorante FERRIN in strada Le Manie 

a seguire   Semifinali a squadre (come da Regolamento 3D WA – 1 freccia) 4 piazzole 

 

DOMENICA 23 GIUGNO 

presso Centro Servizi in Località Le Manie nei pressi del ristorante FERRIN. 

7.15 - 8.30   Raduno dei partecipanti e tiri liberi 

9.00  2° girone, 6 piazzole: primi 6 atleti per classe e divisione classificati dal 1° girone, più i primi 

due classificati della gara di qualificazione. 

a seguire  Semifinali Individuali 4 piazzole, per tutte le classi e divisioni (Regolamento 3D WA – 1 

freccia). 

a seguire  Finali a Squadre e Individuali 4 piazzole, per tutte le divisioni (regolamento 3d WA – 1 

freccia) 

al termine  Premiazione a Squadre ed individuali con la proclamazione dei Campioni Italiani e Cerimonia 

di Chiusura 

 

Specifichiamo che il Programma potrà subire delle variazioni in funzione delle condizioni climatiche o comunque 

di forza maggiore 


