La Società’ 04/006
A.S.D. ARCIERI CASTIGLIONE OLONA
ORGANIZZA PRESSO LA
Palestra Comunale di Castiglione Olona

Via A. De Gasperi (Scuole Medie)

Fermo restando l’applicazione delle eventuali future disposizioni emanate dalle autorità Governative Nazionali e Locali, la gara si terrà
secondo quanto stabilito dalla Cir. FITARCO n° 37/2022 del 02/05/2022 con la quale ha sospeso tutte le misure precedentemente deliberate
legate all’emergenza sanitaria Covid/19. E' comunque buona norma che ogni arciere abbia con se gel disinfettante e i dispositivi di protezione
individuali da utilizzare in caso di assembramenti.

PROGRAMMA:
17 Dicembre: 1° TURNO (SP)

18 Dicembre: 2° TURNO (DM)

18 Dicembre: 3° TURNO (DP)

ACCREDITAMENTO

ACCREDITAMENTO

ACCREDITAMENTO

ORE 8,15 –8.45
INIZIO GARA: ORE 9,00

ORE 13,15 –13.45
INIZIO GARA: ORE 14,00

ORE 14.15 –14.45
INIZIO GARA: ORE 15,00

Sia le iscrizioni che le eventuali disdette devono essere effettuate

23 Ottobre 2022

On-Line dalla Società di appartenenza

11 Dicembre 2022

Dal
(Apertura iscrizioni) AL
(Chiusura iscrizioni)
alla quale, sia in caso di disdetta dopo tale termine, che in caso di mancata presenza del proprio arciere regolarmente
iscritto, le sarà richiesta la quota d’iscrizione.(Art. 8 Reg. Sportivo e Circolare Fitarco n° 92/2017).
Sul campo di gara, oltre agli atleti, saranno ammessi solo i tecnici e/o accompagnatori in divisa e comunque in
numero massimo di uno ogni quattro atleti della stessa Società.
Solo per informazioni: E-mail:segreteria@arciericastiglioneolona.it - Luigi Castiglioni cell. 329-2232542
DURANTE LE GIORNATE DI GARA NON VERRANNO ACCETTATE VARIAZIONI DI CLASSE O DIVISIONE
Per contenere gli assembramenti all’atto
dell’accreditamento si consiglia il versamento della quota
tramite bonifico bancario. Solo eccezionalmente saranno
accettati i pagamenti in contanti che, al fine di evitare dei
passaggi di mano, chiediamo cortesemente che siano
corrispondenti alla quota d’iscrizione.

CODICE IBAN:
IT57L0538750132000042235195
BIPER Banca filiale di Castiglione Olona
intestato a: ASD Arcieri Castiglione Olona
Causale:
quota gara R2204136 (cognome e nome sigla società)

QUOTA ISCRIZIONE: € 18,00 - GIOVANILE: € 9,00
L’elenco degli iscritti è consultabile sul sito: www.ianseo.net

PREMIAZIONI: Secondo norme FITARCO
VISUALI: 40 CM per OL e AN

TRIPLE VERTICALI per CO

solo se richiesto all’atto dell’iscrizione e secondo disponibilità organizzative, triple verticali per la div. OL

I premi non ritirati al momento della premiazione da parte dell’interessato o da un rappresentante della sua
Società non saranno da noi spediti o recapitati in alcun modo.
PER CHI UTILIZZA IL NAVIGATORE ONDE EVITARE DI ESSERE INDIRIZZATI SU UN’ALTRA VIA DE GASPERI
APPARTENENTE AD UN COMUNE CONFINANTE, IMPOSTARE :CASTIGLIONE OLONA VIA MONTE CIMONE 11

