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Loro indirizzi
Data 27 luglio 2017

Oggetto: Campionati Regionali Campagna 2017
Con la presente si comunica il programma dei prossimi Campionati Campagna 2017, che si disputeranno il 27
agosto p.v. ad Aprilia – via Apriliana nr 78 - agriturismo da Poldo
Lo scrivente Comitato ha assegnato alla Soc. A.S.D. ARCIERI POMEZIA (12/079) l'organizzazione dell'evento.
Il Consiglio Regionale ha stabilito che, le classi Seniores e Master partecipano con qualifica avendo disputato almeno
due 12+12 o un 24+24 nel periodo utile a decorre dal 26/06/2016 al 06 agosto 2017 mentre, le classi giovanili
parteciperanno in modalità open.
Entro il giorno 10 agosto verrà pubblicata e spedita a tutte le società la ranking-list.
La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:
Domenica 27 agosto 2017:
Accreditamento 08.00;
ore 8.45 cerimonia apertura
a seguire: formazione pattuglie e inizio tiri.
Al termine della gara si disputeranno le fasi eliminatorie per i titoli assoluti individuali e a squadre partendo dalle
semifinali;
a seguire le premiazioni di classe e assoluti.
Al termine della manifestazione si celebrerà la cerimonia di chiusura.
Si ricorda che i partecipanti al Campionato come componenti di squadra, ma non qualificati individualmente,
parteciperanno al Campionato stesso solo per la classifica a squadre e non individuale.
Per il Campionato sarà richiesto un contributo spese, che andrà versato direttamente all’atto dell’accreditamento, pari a
€ 20,00 per le classi Seniores e Master e €. 10,00 per le classi Giovanili.
Le conferme delle iscrizioni dovranno pervenire online tramite la procedura INASEO entro il 23 AGOSTO 2017.
Per eventuali comunicazioni di errata posizione di ranking si potrà contattare il Vice Presidente Ernesto Carucci al
numero 331-6025695 per problematiche logistiche il signor Senesi Rossano all’indirizzo e-mail: senesirox@tiscali.it –
tel 3356702330
Si invita a confermare le partecipazioni entro i termini stabiliti. Eventuali disdette dopo la data del 23 agosto 2017 non
esenteranno dal versamento del contributo spese deliberato.

Si invita a confermare le partecipazioni entro i termini stabiliti.
Cordiali saluti.
Il Presidente

Vittorio Polidori
Telefono 335.1950855
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