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Data 23/01/2020

Oggetto: Campionati Regionali Indoor 2020
Con la presente si comunica il programma dei prossimi Campionati Regionali Indoor 2020 :
29/02/2020 Divisione Compound e Arco Nudo
01/03/2020 Divisione Olimpico

Lo scrivente Comitato ha assegnato alla Soc. Zac Archery (12/098) solo il numero di gara, mentre la stessa sarà gestita
e coordinata dallo staff regionale presso il Palazzetto dello Sport via S. Cecilia Alatri (Fr).
Il Consiglio Regionale, ha stabilito per tutte le classi che il periodo utile per la qualificazione è il seguente:
dal 04/02/2019 al 16/02/2020 : ranking list ammessi entro il 19 febbraio 2020
Le ranking list saranno pubblicate sul sito e inviate a tutte le società
Verranno utilizzate per tutte le classi visuali triple verticali esclusa la divisione Arco Nudo.
La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:
DIVISIONE ARCO COMPOUND (tutte le classi)
Sabato 29 Febbraio 2020
Accesso impianto e accreditamento ore 07:45
Cerimonia d’apertura ore 08:15 – inizio tiri ore 08:30
DIVISIONE ARCO NUDO ( tutte le classi)
Sabato 29 Febbraio 2020
Accesso impianto e accreditamento dalle 13:30 alle 15:30
Inizio tiri appena terminata sessione compound
DIVISIONE ARCO OLIMPICO Classi Giovanili (ragazzi – allievi- juniores)
Domenica 01 marzo 2020
Accesso impianto e accreditamento ore 07:45 – inizio tiri ore 08:30
DIVISIONE ARCO OLIMPICO (classi S e M)
Domenica 01 marzo 2020
Accesso impianto e accreditamento ore 11,30 – inizio tiri ore 12:30
Al termine di ogni turno di tiri si disputeranno le fasi eliminatorie per i titoli assoluti individuali partendo dai quarti, e
le fasi eliminatorie a squadre partendo dalle semifinali. Per quanti atleti delle classi giovanili div. Ol che per punteggio
rientreranno tra i primi 8 Ol gli scontri avranno luogo al termine del turno pomeridiano.
Le premiazioni, con la proclamazione dei Campioni Regionali di Classe e Assoluti, avranno luogo dopo ogni turno di
tiro di ogni divisione.
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. I campioni regionali 2019 di classe e
assoluti saranno ammessi di diritto a partecipare.
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 iscrizioni dei qualificati dovranno essere confermate in modalità elettronica attraverso il sito , mentre per la
conferma delle squadre, i componenti di squadra non qualificati e le riserve che accettano di essere inseriti
laddove si liberi il posto occorre inviare email al seguente indirizzo :
campionato.regionale@arcolazio.com chiusura iscrizioni il 26/02 .
Per eventuali comunicazioni si potrà contattare il Vice Presidente Ernesto Carucci al numero 331-6025695 .
Si invita a confermare le partecipazioni entro i termini stabiliti.
Cordiali saluti.

Comitato Regione Lazio

