Settore Tecnico
LSc/

Prot.1886
Roma, 3 giugno 2005
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Coppa Italia delle Regioni – Cassano Murge (BA) , 9/10 luglio 2005
L’edizione 2005 della Coppa Italia delle Regioni avrà luogo a Cassano delle Murge
(BA) il 9 e 10 luglio sui campi gara di seguito indicati.
Evidenziamo che le gare seguiranno, fermo restando i criteri stabiliti nello specifico
Regolamento Coppa Italia delle Regioni 2005 emanato con circolare federale n.15 del 1
marzo u.s., le specifiche norme tecniche:
1ª Gara Star

Fita 72 + Olympic Round: Arco Olimpico e Compound
Stadio Comunale, Via Grumo
La classe di gara sarà unica (Seniores) nella quale potranno
partecipare, come da Regolamento, Atleti appartenenti alle classi
anagrafiche Seniores, Juniores, Veterani.

2ª Gara Star

Fita 72 + OR: Arco Olimpico
Stadio Comunale, Via Grumo
Tre classi di gara: Juniores, Allievi, Ragazzi
Le distanze del Fita 72 saranno quelle previste dal Regolamento
Tecnico 2004.
Olympic Round: classe Juniores: 70m - classe Allievi: 60 m.
In funzione della capacità dell’impianto potranno essere predisposti
scontri diretti per la classe Ragazzi, che saranno disputati a 40m

3ª Gara Star

Campagna 12+12 e Finale: Arco Olimpico, Compound, Arco Nudo
Azienda Agrituristica – Masseria Ruotolo
Qualificazione e fasi eliminatorie:
La classe di gara sarà unica (Seniores) nella quale potranno
partecipare, come da Regolamento, Atleti appartenenti alle classi
anagrafiche Seniores, Juniores, Veterani.
Qualificazione: si svolgerà su un percorso 12H+12F
Fasi eliminatorie e finali: i migliori 16 Atleti in base alla qualificazione
disputeranno scontri diretti.

In allegato inviamo il Programma delle gare, e la lista degli Alberghi
convenzionati presso i quali i Comitati o Delegazioni Regionali dovranno prenotare
direttamente.

Preghiamo inoltre, qualora sia necessario l’uso di transfer Hotel/Campo gara e
viceversa, di comunicare all’organizzazione (Sig.Pietro Nurra tel.348.3354253 e-mail
pienurra@tin.it) il giorno e l’orario di arrivo unitamente al nome dell’albergo presso il quale
è stato prenotato il soggiorno.
Rammentiamo che lo stesso Atleta non potrà partecipare a due gare star della
stessa edizione anche se in divisioni e/o classi diverse e che non potranno essere inclusi
nelle rappresentative regionali gli Atleti che all’inizio dell’anno agonistico sono risultati
appartenere ai Gruppi Nazionali. A tal proposito, alleghiamo gli elenchi dei "Gruppi 2005".
Le iscrizioni dovranno essere spedite al Settore Tecnico (fax 06.3340031 o e-mail:
tecnico@fitarco-italia.org) tramite i moduli allegati, entro e non oltre il 28 giugno p.v..
Con i migliori saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Allegati:

Programma
Moduli di iscrizione
Elenco Atleti Esclusi
Alberghi Convenzionati

