
                                                                                                                                                                                    

    Vi aspettano domenica  18 marzo 2018                                               

al XII°  Torneo indoor 18m “Fiamme Cremisi” 
 

presso il Palazzetto dello Sport di San Vito al Tagliamento 
Via Trieste, 78 

Campionato Regionale Indoor 18 m 
Gara  riservata ai soli atleti del Friuli Venezia Giulia 

 
 

Le iscrizioni saranno riservate a tutte le classi fino al 10 Marzo             

(ad esclusione dei giovanissimi), da tale data al 15 Marzo, in base ai 
posti disponibili, saranno accettati, in ordine di iscrizione, anche i 

Giovanissimi, fino a riempimento degli spazi disponibili. 
Eventuali disdette successive a tale data sono soggette comunque al 
versamento della quota di iscrizione.  

 

Per le divisioni OL e AN visuali singole (per OL triple verticali a richiesta), 
CO visuali triple verticali. 

 
La gara è costituita dalla fase di qualifica nel turno della domenica 

mattina, fase degli scontri diretti individuali e di squadra nel turno 

pomeridiano. 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.00 accreditamento  
Ore 09.30 inizio tiri 

Ore 14.00 inizio scontri 
A seguire premiazioni 

Negli intervalli verrà offerto un sobrio rinfresco 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente tramite sistema on-line Fitarco. 
   

                         QUOTE DI ISCRIZIONE 
Senior e Master € 16.00   -   Classi giovanili: € 8.00     

                                 PREMIAZIONI  
Le premiazioni come da regolamento FITARCO                
SI RACCOMANDA DI INDOSSARE LA DIVISA SOCIALE O BIANCA, SCARPE DA 

GINNASTICA 
Potranno accedere alla zona tiro Solo tecnici accreditati 
 

INFORMAZIONI 

Per  qualsiasi ulteriore informazione ci potete contattare:  

335.7511048 – Pio:   presidente@fiammecremisi.it  o arcocremisi@gmail.com  
 

 

COME RAGGIUGERCI 
Per chi viene da Venezia e da Trieste (A4) , uscita Portogruaro  - proseguire per il raccordo 
autostradale (A28) in direzione Pordenone e uscire a Villotta, dopo l’uscita dalla superstrada 
troverete la segnaletica –Segnaletica presente  anche  per coloro che provengono dalle statali che 
portano al Ponte della Delizia.  

COORDINATE: G. P.S. : +45° 55  48,90,  + 12° 54  7.35                
 

 

L’ A.S.D. “Fiamme Cremisi” 07/024 Sezione Arco con il patrocinio del  
Comune di San Vito al Tagliamento  
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San Vito al Tagliamento 
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