
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri di Re Bertoldo, con il patrocinio del 
Comune di San Giovanni in Persiceto, è lieta di invitarvi al

 

9° Trofeo Indoor di Re Bertoldo
gara interregionale 25 m aperta a tutte le divisioni

La competizione si svolgerà dal 20 al  21 febbraio 2021 (ultimo weekend valido per la 
qualificazione ai Campionati Italiani Indoor 2021) presso la palestra comunale “Dorando 
Pietri” in via Nuova n. 27/c a San Matteo della Decima frazione di San Giovanni in 
Persiceto (BO).

GPS: 44.71233, 11.227417

           PREMIAZIONI   ESTEMPORANEE CON   LE AMBITISSIME ROTELLEDI CICCIOLI

Turno 1 - sabato 20 febbraio 2021
Raduno ore 8.30 Inizio tiri ore 9.00

Turno 2 - sabato 20 febbraio 2021
Raduno ore 13.00 Inizio tiri ore 13.30

Turno 3 - sabato 20 febbraio 2021
Raduno ore 18.00 Inizio tiri ore 18.30

Turno 4 - domenica 21 febbraio 2021
Raduno ore 8.30 Inizio tiri ore 9.00

Turno 5 - domenica 21 febbraio 2021
Raduno ore 13.00 Inizio tiri ore 13.30

Turno 1 - sabato 20 febbraio 2021
Raduno ore 8.30 Inizio tiri ore 9.00

Turno 2 - sabato 20 febbraio 2021
Raduno ore 13.00 Inizio tiri ore 13.30

Turno 3 - sabato 20 febbraio 2021
Raduno ore 18.00 Inizio tiri ore 18.30

Turno 4 - domenica 21 febbraio 2021
Raduno ore 8.30 Inizio tiri ore 9.00

Turno 5 - domenica 21 febbraio 2021
Raduno ore 13.00 Inizio tiri ore 13.30

●Le iscrizioni, a partire dal 27 Dicembre 2020 e fino al 13 Febbraio 2021, dovranno 
pervenire esclusivamente online tramite il modulo di gestione gare del sito FITARCO, in 
caso di disdetta dopo tale data la quota di partecipazione dovrà essere comunque 
corrisposta. Per eventuali comunicazioni utilizzare la e-mail dedicata gare@rebertoldo.org 
o in alternativa ai numeri 370 3193476 o 333 2296410.

●Un premio speciale sarà messo in palio per la società che totalizzerà il maggior numero di 
iscrizioni sommando le partecipazioni alla gara 25 mt del 20 e 21 febbraio 2021 con quelle 
della gara 18 mt del 6 e 7 Marzo 2021.

●Verrà applicato il protocollo gare vigente per il periodo Covid-19 emanato dalla Fitarco. 
Come da regolamento l’ingresso sui campi di gara è riservato ai soli Atleti e Tecnici in 
divisa di società.

●La palestra è stata ristrutturata quindi la vedrete ancora più luminosa e confortevole del 
solito.

●Ulteriori informazioni, aggiornamento lista iscritti, piazzole e classifiche parziali
 saranno pubblicate su www.ianseo.net

Programma

30 atleti per turno

Quote di partecipazione

Premiazione conforme al
Regolamento FITARCO

Senior e Master: € 18,00
Classi giovanili: € 9,00

http://www.ianseo.net/
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