25/07/2021
11° gara di Tiro con l’arco storico, a foggia storica
e tradizionale

gara valida per il
Campionato Nazionale F.I.T.A.S.T. 2021
Punto di ritrovo per tutte le sessioni
di tiro:
Stadio Comunale - via Matteotti
Belforte del Chienti
AREA PARCHEGGIO DISPONIBILE
PRIMA SESSIONE DI TIRO

h. 08,30 — inizio gara h. 09,00

SECONDA SESSIONE DI TIRO h. 14,00 — inizio gara h. 14,30
All’arrivo RILEVAZIONE TEMPERATURA e consegna AUTOCERTIFICAZIONE già in costume.
Nel punto di ritrovo saranno presenti due punti di ACCREDITAMENTO:

PUNTO 1: piazzole da 01 a 10 — PUNTO 2: piazzole da 11 a 20
•

La gara si svolgerà sulla distanza di 20 piazzole

•

Durante la gara saranno applicate le linee guida COVID 19

•

Il regolamento di gara è quello adottato dalla FITAST per il
2021

•

La gara si svolgerà all’aperto indipendentemente dalle condizioni meteo
AL TERMINE DELLA SECONDA SESSIONE DI TIRO PREMIAZIONE
FEDERALE E CON PRODOTTI TIPICI LOCALI

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24,00 del 21 luglio 2021
Quote di iscrizione: € 10,00 categorie Adulti e Juvenis — € 5,00 categoria Pueri
Iscrizioni:
sul sito FITAST SPECIFICANDO IL TURNO PREFERITO (Turno 1 — mattina / Turno 2 — pomeriggio)
Abbinamenti:
saranno considerate esclusivamente richieste tra conviventi
Versamento quote di iscrizione: ASD Arcieri Storici Belforte
Iban: IT62T0538768820000042008508 - inserire in descrizione: compagnia, nome arciere
e categoria, turno prescelto
Email: inviare al seguente indirizzo vittoriapettinari364@gmail.com, compagnia, numero
mobile del referente, copia del bonifico, nome iscritti, categoria e turno prescelto.
Il mancato invio dell’email invaliderà l’iscrizione.
Piazzole: pubblicazione sul sito FITAST venerdì 23.7.2021
Servizi igienici: presenti lungo il percorso
Ristoro: saranno offerti gratuitamente a tutti i partecipanti caffè ed una bottiglia d’acqua
da 1/2 lt. I buoni per le consumazioni verranno erogati all’accreditamento.
Qualora gli iscritti alla prima sessione di tiro superino il numero di 120, gli iscritti in eccesso verrano trasferiti alla seconda sessione di tiro. I dati di invio dell’email di iscrizione
verranno considerati per la graduatoria.
Al momento dell’accreditamento gli iscritti dovranno essere in possesso del certificato
medico agonistico e dell’autocertificazione

•
•

Eventuali comunicazioni vanno effettuate ai seguenti referenti:
Daniele — 335 7896846
Catia — 347 4020094
Vittoria — 347 5550607

