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CIRCOLARE 55/2009

Società affiliate
e, p.c.

Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio federale

Oggetto: XLI Campionati Italiani Tiro di Campagna - Programma

Camigliatello Silano (CS) 12/13 settembre
Successivamente alla Circolare federale n.25 del 19 marzo u.s., con la quale venivano
specificati i criteri di qualificazione e partecipazione all'Evento, confermiamo che l'edizione 2009
dei Campionati Italiani Tiro di Campagna si svolgerà sui i campi di tiro situati in località Cupone
(Parco Nazionale della Sila) a Camigliatello Silano (CS) nei giorni 12 e 13 settembre, con il
seguente programma:
Venerdì 11 Settembre
Ore 15,00/21,00
Accreditamento presso la sede della Pro Loco di Camigliatello Silano
Ore 15,00/17,00
Tiri di allenamento e controllo del materiale presso i campi prova
Ore 15,30
Riunione degli Arbitri e dei responsabili dell’Organizzazione
Ore 17,30
Cerimonia di Apertura. Raduno e sfilata nel corso principale di Camigliatello
Silano
a seguire
Spettacoli musicali e degustazione di prodotti gastronomici locali
Sabato 12 Settembre
dalle ore 7,00
Accreditamento presso la sede del CFS località Cupone (Parco nazionale della
Sila)
Ore 07,30
Raduno dei partecipanti presso i campi prova
Ore 07,45/08,30
Tiri di allenamento e controllo del materiale
a seguire
Inizio delle gare di qualificazione
al termine
Spettacoli musicali
Domenica 13 Settembre
Ore 07,30
Raduno dei partecipanti presso i campi prova
Ore 07,45/08,30
Tiri di allenamento
A seguire
Inizio delle fasi finali
A seguire
Cerimonia di Premiazione
A seguire
Cerimonia di Chiusura
Anticipiamo che le Società dovranno iscrivere i propri Atleti e Squadre (compresi i Campioni
d’Italia in carica e le riserve) risultanti dalle liste ufficialmente pubblicate con apposita Circolare
federale, seguendo la consueta procedura telematica tramite l’accesso web riservato, entro e non
oltre il 30 agosto p.v.. Facciamo presente che la procedura sarà attivata lo stesso giorno della
pubblicazione ufficiale, tramite circolare federale, della lista dei qualificati.

Inoltre, la partecipazione sarà soggetta al pagamento della quota d’iscrizione individuale
che dovrà essere effettuato al momento e sul luogo di accreditamento direttamente al Comitato
Organizzatore.
Divisioni Olimpica, Compound e Arco Nudo
Classi Seniores, Master
€ 15,00
Classi Juniores, Allievi e Ragazzi € 10,00
Tutte le informazioni logistiche sono disponibili sul sito internet del Comitato Organizzatore
www.arcieridellasila.it
Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

