Settore Paralimpico
DCa/
CIRCOLARE 97/2012

Roma, 11 dicembre 2012
Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
e,p.c Componenti il Consiglio Federale
Comitato Italiano Paralimpico

Oggetto: XXVI Campionato Italiano Indoor Para-Archery
Zola Pedrosa (BO) 12/13 gennaio 2013 - Programma
Facendo seguito alla Circolare Federale n.79 del 30 ottobre u.s., di seguito
trasmettiamo il programma provvisorio del Campionato in oggetto:
Venerdì 11 gennaio
Ore 17.00/19.00
Sabato 12 gennaio
Ore 8.30/9.30
Ore 10.00
A seguire
A seguire
Ore 14.00

A seguire

Arrivo atleti
Accreditamento presso il “Palazola” (Via dello Sport, 2) per tutte le
divisioni
Arrivo atleti
Accreditamento presso il “Palazola” per tutte le divisioni ed eventuali
Classificazioni Mediche
Cerimonia d’apertura
Campionati Italiani di Classe Individuali e a Squadre Visually Impaired
Cerimonia di Premiazione
Campionati Italiani di Classe Individuali divisioni Olimpica (classi W1,
W2, Standing) e Compound (classi W1, Open) maschile e femminile, e
a Squadre (W1 e Open)
Cerimonia di Premiazione

Domenica 13 gennaio
Ore 8.15/9.00
Tiri liberi per tutti gli atleti qualificati
Ore 9.15
Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi, quarti, semifinali e finali)
e a Squadre
Accederanno alla finale le migliori 4 squadre risultanti dai migliori 3
punteggi conseguiti da 3 atleti nella stessa Divisione, nel Campionato
di Classe del pomeriggio di sabato 12 gennaio.
A seguire
Cerimonia di Premiazione e Cerimonia di Chiusura.
Gli Atleti che per la prima volta si sottopongono alla visita di Classificazione Medica ma
non sono in possesso dei requisiti per concorrere all’assegnazione del Titolo Italiano
(partecipazione ad una gara indoor nel periodo 30 gennaio 2012-16 dicembre 2012) potranno,
in via del tutto straordinaria, prendere parte esclusivamente alla gara 18 m (60 frecce) fuori
classifica. Il risultato conseguito risulterà nella banca dati personale degli arcieri in questione
senza però comparire nella classifica dei Campionati.

Tali Atleti dovranno segnalare la loro intenzione a partecipare fuori classifica
contestualmente alla richiesta di classificazione (entro il 17 dicembre) e pagare la relativa
quota di inscrizione al momento dell’accreditamento sul campo gara.
Tutte le informazioni logistiche sono disponibili sul sito della manifestazione
www.arcieridellalanda.it.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

XXVI Campionato Italiano Indoor Para-Archery
Zola Pedrosa (BO), 12/13 gennaio 2013

Società ________________________________________________________ cod. _____/_____________
denominazione sociale

codice societario

RICHIESTA
PER L’ATLETA
______________________________________________
cognome

____________________________________
nome

___________________
n.tessera federale

 Classificazione medica

 Revisione Classificazione Medica transitoria

L’Atleta sopra riportato che si sottopone per la prima volta a visita di
Classificazione Medica, non è in possesso dei requisiti di partecipazione al
Campionato Italiano Indoor Para-Archery 2013 e richiede di prendere parte
alla gara fuori classifica.

 SI

Data

 NO

Firma del Presidente

_________________________

__________________________________________

da inviare alla Fitarco entro e non oltre il 17 dicembre 2012

