Associazione Sportiva Dilettantistica
Arcieri Villa Guidini
Sede : Via Mazzini, 16/A – 31059 Zero Branco (TV)
C.F. 94090540264 - P. IVA 04193620269

La società A.S.D. ARCIERI VILLA GUIDINI in collaborazione con il COMITATTO REGIONALE VENETO è lieta di
invitarvi DOMENICA 6 maggio 2018, alla IX edizione della gara HUNTER & FIELD 12+12, che si svolgerà nel Parco Villa
Guidini in Via G.B. Guidini, 52 31059 - Zero Branco (TV)
Gara designata come CAMPIONATO REGIONALE VENETO TIRO di CAMPAGNA.
Sono ammessi a partecipare SOLO i tesserati Fitarco del VENETO
PROGRAMMA:
Accreditamento e tiri di prova dalle ore 07:30:00; ore 08:30 raduno pattuglie, ore 09:00 inizio gara.
Quote di iscrizione: Adulti € 17,00 - Giovanili € 8,00
Le iscrizioni online saranno aperte 03/04/2018, chiuse il 30/04/2018
Le disdette dovranno essere comunicate entro il 29/04/2018; oltre tale data comporteranno comunque il versamento della quota di
iscrizione, SEGNALARE comunque le variazioni a : iscrizioni@arcierizero.it per dare possibilità a chi è in lista di attesa di poter
gareggiare.
Per tutto quanto non descritto si rimanda al regolamento tecnico Fitarco; e a quanto stabilito dal C.R.V. di seguito qui riportato:
1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Campionati Regionali Tiro di Campagna si svolgeranno con la stessa formula prevista per i corrispondenti Campionati Italiani,
ovvero una gara di qualificazione e una successiva fase di scontri a eliminazione diretta (assoluti).
La gara si svolgerà il 6 maggio 2018 a Zero Branco (TV) organizzata dalla Compagnia Arcieri Villa Guidini (06075).
2. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CLASSE
Per l’ammissione ai Campionati Regionali Tiro di Campagna si farà riferimento ai seguenti criteri:
2.1. Periodo di qualificazione: Il periodo di qualificazione è quello compreso tra il 5 giugno 2017 e il 29 aprile 2018 .
2.2. Campioni in carica: I campioni regionali 2017 sono ammessi di diritto
2.3. Iscrizioni
- Nel caso le iscrizioni pervenute superassero i posti disponibili (e solo in questo caso) si ricorrerà alla
ranking list Fitarco (calcolata sulle gare di cui all’art. 2.1) per stabilire il diritto di partecipazione.
- L’elenco definitivo dei partecipanti sarà divulgato a cura della Società organizzatrice.
3. CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
3.1. Parteciperanno agli scontri i primi 4 atleti assoluti di ogni divisione maschile e femminile, e le prime 4
squadre, maschile e femminile. Per la partecipazione agli scontri e la formazione delle squadre valgono le
disposizioni del regolamento Fitarco per gli analoghi campionati italiani.
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