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Loro indirizzi
Data 16 Maggio 2018

Oggetto: Campionati Regionali Targa 2018
Con la presente si comunica il programma dei prossimi Campionati Regionali Targa 2018, che si disputeranno il 1
luglio p.v.
Lo scrivente Comitato ha assegnato alla Soc. A.S.D. Fiumicino Archery Team (12/150) l’organizzazione dell’evento
che si svolgerà presso il campo sportivo P. Desideri in via Fiumara 8, Fiumicino (Rm).
Contributo d’iscrizione classi Seniores e Master € 20 e classi giovanile € 10.
Il Consiglio Regionale, ha stabilito che si accede con qualifica come da regolamento federale tranne per le classi
giovanili dove sarà sufficiente aver disputato una sola gara 72 Frecce 70/60/50/40.
Il periodo utile per la qualificazione decorre dal 09/07/2017 al 17/06/2018.
Ricordiamo che la classe Master tirerà a 70 mt.
Entro il giorno 20 giugno 2018 verrà pubblicata e spedita a tutte le società la ranking list.

La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:

Domenica 1 luglio 2018:
DIVISIONE ARCO OLIMPICO e COMPOUND
Accreditamento
ore 08,45
Cerimonia d’apertura
ore 09,15
Inizio tiri
ore 09:30

( tutte le classi)

A seguire si disputeranno le fasi eliminatorie per i titoli assoluti individuali partendo dai quarti; le fasi eliminatorie a
squadre partiranno dalle semifinali.( no squadre miste).
Le premiazioni con la proclamazione dei Campioni Regionali di Classe e la premiazione degli Assoluti avverrà al
termine degli scontri diretti, questo per ridurre i tempi di gara.
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 solo per la classifica a squadre e non individuale.
Le iscrizioni dovranno essere inserite online, mentre le riserve e le squadre dovranno essere inviate all’indirizzo
mail: info@fiumicinoarcheryteam.it entro il 27 giugno p.v.
Per eventuali comunicazioni si potrà contattare la Sign. Mauro Sbrolli al numero 373 770 3092.
Si invita a confermare le partecipazioni entro i termini stabiliti.
Cordiali saluti.
Il Presidente

Vittorio Polidori
Telefono 335.1950855
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