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

2° Olympic Round di Re Bertoldo
Gara 70 (60, 40, 25) m OR interregionale aperta a tutte le classi e divisioni
La competizione si svolgerà il 2 luglio 2017 presso il campo di tiro alla Targa in via
Enzo Palma, 14 a San Giovanni in Persiceto (BO).
GPS: Lat: 44°38'1.4'' Nord Lon: 11°11'40.25'' Est

Programma
Raduno
ore 8.30
•Raduno ore 8.30
Inizio
tiri
di qualificazione ore 9.00
•Inizio tiri di qualificazione ore 9.00
•Pausa, con pranzo offerto ad atleti ed accompagnatori
•Pausa, con pranzo offerto ad atleti ed accompagnatori
•Scontri individuali a partire dai quarti di finale
•Scontri individuali a partire dai quarti di finale
•Gli scontri a squadre non saranno disputati
•Gli scontri a squadre non saranno disputati
•Al termine degli scontri, premiazione.
•Al termine degli scontri, premiazione.
•
•

In caso di scarsa partecipazione la gara potrà essere organizzata a turno unico
Ove il numero di atleti lo consentirà, gli scontri partiranno dagli ottavi di finale

Premiazioni e Iscrizioni
Assoluti, secondo normativa FITARCO
Durante la gara, premiazioni estemporanee.

Quote di partecipazione:
● Senior e Master: €16,00
● Classi giovanili: €8,00

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente online tramite il modulo di gestione
gare del sito FITARCO entro il 25 giugno 2017, in caso di disdetta dopo tale data
la quota di partecipazione dovrà essere comunque corrisposta. Per eventuali
comunicazioni utilizzare la e-mail dedicata gare2017@rebertoldo.org o
telefonare al numero 335 7533247.
Si ricorda che l'abbigliamento di atleti ed accompagnatori deve essere conforme alla
normativa vigente. I premi non ritirati durante la premiazione resteranno disponibili
presso la nostra sede per una settimana dalla data della gara.
Ulteriori informazioni, iscrizioni aggiornate e piazzole, classifiche parziali e definitive
saranno pubblicate in una sezione dedicata sul sito dell'Associazione all'indirizzo:
www.rebertoldo.org

