Arcus

Tuder

XI Torneo Arcus Tuder
Sabato 15 Maggio 2 0 2 1
Gara valida per il Campionato Nazionale FITAST-AICS
“Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale”

Piazza del Popolo ore 14:30

-

I° Sessione di tiro

 Rilevamento temperatura e consegna autocertificazione, già in costume;
 Inizio gara ore 15:00
 La gara si svolge all’ interno del Centro Storico su un percorso di 20 piazzole;
 Regolamento gara, vedi “ REGOLAMENTO SPORTIVO F.I.T.A.S.T. 2021 ”;
 La gara si svolgerà all’aperto a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Domenica 16 Maggio 2 0 2 1
Piazza del Popolo ore 08:00

-

II° Sessione di tiro

 Rilevamento temperatura e consegna autocertificazione già in costume;
 Inizio gara ore 09:00
 La gara si svolge all’ interno del Centro Storico su un percorso di 20 piazzole;
 Regolamento gara, vedi “ REGOLAMENTO SPORTIVO F.I.T.A.S.T. 2021 ”;
 La gara si svolgerà all’aperto a prescindere delle condizioni meteorologiche.

Piazza del Popolo ore 14:00

-

III° Sessione di tiro

 Rilevamento temperatura e consegna autocertificazione, già in costume;
 Inizio gara ore 14:30
 La gara si svolge all’ interno del Centro Storico su un percorso di 20 piazzole;
 Regolamento gara, vedi “ REGOLAMENTO SPORTIVO F.I.T.A.S.T. 2021”;
 La gara si svolgerà all’aperto a prescindere delle condizioni meteorologiche.

Piazza del Popolo - fine gara
 Una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale porterà il saluto e i ringraziamenti della
Città a tutti gli arcieri presenti.

Le iscrizioni al XI Torneo Arcus Tuder:
 si chiuderanno alla ore 24:00 del 10 maggio;
 si debbono fare, come sempre sul sito FITAST, specificando la sessione di tiro
prescelta: 1° sessione sabato pomeriggio, 2° sessione domenica mattina,
3°sessione domenica pomeriggio. Ai fini organizzativi la stessa iscrizione va
ripetuta anche per E-mail a todicittadegliarcieri@gmail.com
confermando a quale sessione di tiro si vuole partecipare, inoltre va comunicato il
recapito telefonico di un referente della Compagnia;
 non si potranno superare i 120 arcieri per sessione di tiro. Fermo restando
l’obbligo di iscrizione al sito FITAST , l’assegnazione alle sessioni di tiro verrà
fatta in base all’ordine cronologico dell’arrivo dell’E-mail a
todicittadegliarcieri@gmail.com . Nell’eventualità che il numero venga superato,
verranno contattati i referenti per stabilire la nuova sessione di tiro;
 giovedì 13 maggio verranno pubblicate le piazzole sul sito FITAST;
 tutti gli Arcieri dovranno essere in possesso del Certificato Medico Agonistico;
 costo gara € 10,00, per i Pueri € 8,00;
 Pagamento tramite bonifico bancario intestato:
ARCUS TUDER A.s.d. – Intesa San Paolo Ag. Todi
IBAN IT 61 K 03069 38700 100 000 000 166

Copia del bonifico dovrà essere inviata al momento dell’iscrizione.
Eventuali richieste di abbinamenti in piazzola, saranno prese in considerazione solo
fra genitori e figli - Cat. Juvenis e Pueri.
Per ulteriori informazioni visionare il programma allegato “Todi la Città degli Arcieri”
Segreteria Organizzativa

Luca 3402323416

Alessandro 3402466695
Kiona 3476402089
todicittadegliarcieri@gmail.com

