
 
 

                           

               
 

 
IL COMITATO REGIONE LOMBARDIA 

 
in collaborazione con                                                                

 

la Società 04/060 A.S.D. Arcieri dell’Airone 
con il PATROCINIO del Comune di GERENZANO 

 

 

Organizza il  
 

19 - 20 gennaio 2019 
 

i l CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 18 MT + OR 
individuale e a squadra 

 

TUTTE LE CLASSI maschili e femminili 
DIVISIONE OLIMPICO  

 
 
La gara si svolgerà presso il palazzetto dello sport in Via Inglesina 37 

a GERENZANO VA 
 
 
Per raggiungere il palazzetto: Autostrada COMO-CHIASSO uscita SARONNO 
prendere direzione VARESE primo paese GERENZANO seguire indicazioni 
per Centro Sportivo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMMA : 
 
Sabato  19 Gennaio 2019   
                                                                                                                                                           
1° turno  Sabato Pomeriggio :  
                     Ore   13.30 accreditamento,   ore 14.30 inizio tiri  
2° turno  Sabato Sera:          
                     Ore   18.00 accreditamento,   ore 19.00 inizio tiri 
 
Domenica 20 gennaio 2019 
 
3° turno  Domenica Mattina: 
                     Ore   08.00 accreditamento,   ore 09.00 inizio tiri  
 
Al termine eventuali shoot off individuali e a squadre 
 
Al termine della gara verranno premiati: 
• i primi tre classificati tutte le classi maschili e femminili       
• le primi tre squadre classificate tutte le classi maschili e femminili  
 
TITOLI ASSOLUTI 
A partire  dalle ore 13:00 
(Dagli assoluti è esclusa la classe Giovanissimi) 
 
Svolgimento dei campionati assoluti: 

• Individuali: verrà redatta una classifica in base ai 16 migliori punteggi assoluti  tra 
quelli conseguiti al Campionato di Classe nelle classi Ragazzi – Allievi – Juniores – 
Seniores – Master 

• Squadre: accederanno agli OR le  migliori 4  squadre (a partire dalle semifinali) 
risultanti dalla somma dei migliori 3 punteggi conseguiti nella gara di qualifica da 3 
atleti nella stessa Divisione (indipendentemente dalla classe di appartenenza), 
purchè la Società risulti precedentemente ammessa al Campionato con una 
Squadra di Classe ed i relativi 3 componenti abbiano portato a termine la 
competizione (indipendentemente dalla composizione registrata durante la fase di 
iscrizione al Campionato) 

 
Programma scontri Assoluti 
ore 13.10 - 13.15 riscaldamento squadre 
a seguire semifinali a squadre 
a seguire bronzo e oro a squadre 
a seguire riscaldamento individuali 
a  seguire ottavi individuali 
a seguire quarti 
a seguire semifinali 
a seguire bronzo e oro 
 
A termine della gara premiazione campioni regionali assoluti individuali e a squadra 
 
Quota iscrizioni classi Giovanili:  € 9,00 
Quota iscrizioni classi senior/master:  € 17,00    
 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura ON LINE a 
partire dal: 01/12/2018  -  chiusura: 12/01/2019 -  termine ultimo per le disdette: 
11/01/2019. Le iscrizioni di atleti fuori Lombardia, posti disponibili permettendo, si 



accetteranno solo al termine della procedura online (dal 12/01/2019) tramite 
prenotazione via email o telefonica 
  
 
 
Eventuali informazioni: mail iscrizionegare@arcieriairone.it -  Cell. 3395707219 Monica 
 
Gli arcieri delle classi Senior/Master per poter partecipare dovranno essere in possesso 
almeno della 4^ categoria mentre non è indispensabile tale categoria per le classi 
giovanili. 
 
Dopo la data di scadenza le prenotazioni non potranno più essere disdette e sarà richiesta 
alla Società la quota di iscrizione degli assenti. 
 
Sul campo di gara, oltre agli Atleti, saranno ammessi solo i Tecnici regolarmente iscritti 
all’Albo per l’anno 2019 e in divisa Societaria.  
Al momento dell’iscrizione si prega di segnalare  all’indirizzo mail di:  
iscrizionegare@arcieriairone.it  i nominativi dei Tecnici che accompagneranno gli Atleti (in 
numero massimo pari a quello degli Atleti) che non dovranno essere necessariamente i 
Tecnici personali. 
I Tecnici indicati nel modulo di iscrizione, il giorno della gara, dovranno accreditarsi e 
ritirare il pass. Chiunque verrà trovato senza pass verrà allontanato dal campo di tiro e 
invitato ad accomodarsi sulle tribune o altro luogo destinato. Il Tecnico dovrà aggiornare il 
proprio fitarco pass con foto e visita medica in corso di validità. 
 
Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e la divisa di Compagnia 
 
NOTA: VERRANNO UTILIZZATE TARGHE TRIPLE VERTICALI PER LE CLASSI 
SENIOR E MASTER. LE CLASSI GIOVANILI (AD ECCEZIONE DEI GIOVANISSIMI) 
POTRANNO FARNE RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
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