
            FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO          

                                  COMITATO REGIONE ABRUZZO

Pescara, 20 marzo 2017

                                                                                                                Spett.li 
                                                                                                                Società
                                                                                                                Fitarco Abruzzo

Oggetto:   Campionati Regionali Tiro di campagna di Classe e Assoluti  2017.
                   Criteri di partecipazione e di qualificazione.

L’ edizione 2017 dei Campionati Regionali di tiro di campagna per le divisioni Olimpico, Compound , Arco Nudo  e Long Bow  si 
svolgerà  il giorno 28 maggio 2017 a Castelfrentano (CH) e sarà organizzata dall’A.S.D. Arcieri Anxanon.
Potranno partecipare  ai campionati  individuali e a squadre tutti gli atleti abruzzesi risultanti in regola con il tesseramento 2017.
Alla gara potranno essere ammessi, solo in caso di posti disponibili, atleti provenienti da altre regioni ma non parteciperanno agli 
scontri finali. 
Le iscrizioni o disdette dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza degli atleti e pervenire  tassativamente , pena 
esclusione dalla gara,  alla società organizzatrice, improrogabilmente entro il 22 maggio 2017.
Le iscrizioni pervenute oltre il termine o incomplete non saranno accettate.
Le disdette pervenute oltre il termine comporteranno comunque il pagamento della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 8.5 
del Regolamento sportivo.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei campionati di classe ed assoluti, sia individuali che a squadre saranno valide le circolari  
Fitarco  relative ai Campionati italiani H+F 2017.
Gli scontri per gli assoluti individuali inizieranno dai quarti  (otto atleti) e quelli a squadre dalle semifinali (4 squadre).
Per quanto non specificato faranno fede i regolamenti e le circolari FITARCO.

Le quote di partecipazione , da versare all’atto dell’accreditamento, sono le seguenti:

Seniores/master                  € 16.00       //       Juniores/Allievi/Ragazzi       €   8,00

PROGRAMMA:

Domenica 28 maggio 2017 : 
Ore 8,30 raduno
Ore 9,30  formazione pattuglie
A seguire  inizio campionato di classe
A seguire  Finali e premiazione

                                   

Cordiali saluti

                                                                                     IL PRESIDENTE
                                                                                                                                              Aldo Di Silverio
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