
      

 

Siamo lieti di invitarvi alla gara tipo

Competizione  sportiva  di  preminente  interesse  nazionale  e  riconosciuta  come  tale  dalle
organizzazioni sportive internazionali I.F.A.A. – T.A.F.I.S.A. – C.I.O quale competizione valida per
la qualificazione al Campionato Italiano FIARC, nonché al Campionato Europeo I.F.A.A. ed al
Campionato Mondiale I.F.A.A. –  DELIBERA N. 008 e 009 DEL 04/03/2021  

presso il Ns. campo Sito in loc. Pian dei Grilli  - Comune di Fraconalto (AL)

CLASSI AMMESSE COME DA REGOLAMENTO FIARC/IFAA 

Quote di partecipazione: Maggiorenni: 16,00 € / Minorenni: 10,00 €

Programma: ore 8:00 Apertura conferme all'accesso del campo

ore 9:00 Partenza piazzole in autonomia seguendo le indicazioni degli organizzatori

ore 9:30 Inizio tiri

Iscrizioni: esclusivamente in modalità ONLINE su gestionale FIARC. 

Apertura iscrizioni il  16/08/2021 dalle ore 22:00

Conferma con pagamento entro il 27/08/2021 tramite versamento su 

C/C:  Arcieri Della Fenice Associazione Sportiva Dilettantistica 

          IBAN IT48 H061 7501 4240 0000 2107 480

del quale dovrà pervenire ricevuta via mail  03feni@arcieridellafenice.it

Rimborso disdette entro il 11/09/2021

Un incaricato per ogni Compagnia dovrà provvedere all'accreditamento per tutti  i  componenti
della Compagnia e consegnare le autocertificazioni AntiCOVID come da disposizioni Federali. 



      

Promemoria: 

 Verrà applicato il Regolamento vigente AntiCOVID come da disposizioni Federali.
 Non sono ammessi accompagnatori se non per minori 
 Ogni arciere dovrà munirsi di mascherina e gel disinfettante 
 Non sono previsti tiri di prova
 l controllo materiali verrà effettuato in piazzola
  Non saranno predisposti punti per la raccolta rifiuti (art. 9 delibera 020)
 I partecipanti potranno ritirare prima della partenza un sacchetto con generi di conforto 
 Poiché, in queste condizioni, non si possono modificare le piazzole in caso di defezioni, 5 

minuti prima dell’inizio tiri, in mancanza di caposquadra, ricoprirà il ruolo l’arciere con 
N° tessera più basso. Se gli arcieri si troveranno in piazzola in soli 2, uno si aggregherà 
alla piazzola a monte ed uno a quella a valle 

Come arrivare:   da Sud  autostrada A7 uscita Busalla

    da Nord  autostrada A7 uscita Ronco Scrivia

    saranno presenti cartelli FIARC (campo a circa 15 min da caselli)

Recapiti : Traverso Luigi -  03feni@arcieridellafenice.it – 338.8112947

Traverso Daniele 3938352666 - Noceti Paolo 335 5682190


