
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA L’IMPORTANZA DELLA GARA PER ARCIERI CHE ARRIVERANNO DA TUTTA L ‘ ITALIA  

ORGANIZZIAMO ALLOGGI ,  LOCALI DI RISTORAZIONE, ZONA ATTREZZATA PER I CAMPER E PARCHEGGI 

ORGANIZZATI,  

NONCHE’ PER GLI ACCOMPAGNATORI VISITE  CULTURALI IN SAN VITO E DINTORNI. 

                                     

L’A.S.D. “Fiamme Cremisi” 07/024 

Settore Arco 
 

INVITO GARA  
 domenica 25 aprile 2021  

 
 

GARA INTERREGIONALE TIRO CON L’ ARCO     

70/60mt Round - 50mt Round                                                                                             

9° Trofeo  “Gallo Cedrone” 
  

che si svolgerà presso il Campus “Gallo Cedrone”, area naturalistica in golena fiume Tagliamento frazione  Rosa di San Vito al Tagliamento (PN)  
  

     PROGRAMMA 
• Turno unico al mattino  CO - AN accreditamento ore 09.00 inizio tiri ore 09.30 

      DIVISIONI: OL – CO - AN  

       CLASSI AMMESSE: SENIOR MASTER JUNIOR ALLIEVI E RAGAZZI                            
      ISCRIZIONI:    

in ottemperanza al protocollo FITARCO circolare 44/2020 COVID – 19 e s.m. le ISCRIZIONI AVVERRANNO 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE mediante il portale Fitarco aperte dal 29.03.2021 al 19.04.2021. Entro tale termine 
dovranno essere comunicati anche gli ARCIERI MANCINI all’email arcocremisi@gmail.com . 
Non saranno ammesse variazioni di classe dall’inizio della competizione. Pertanto si prega di verificare per tempo la 
congruità delle iscrizioni inviate alle A.S.D. ISCRITTE. 
Si esclude che vengano prese in considerazione iscrizioni per altro mezzo: e mail dalle segreterie o a titolo personale 
di atleti. 
I TECNICI / ACCOMPAGNATORI dovranno essere iscritti nei turni dedicati online: 
 al massimo uno ogni 3 iscritti per turno, altrimenti non avranno accesso al campo di gara  

 

                                 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Classi Seniores e Master Adulti - € 18.00 – Classi Giovanili: € 9.00  
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente dalle A.S.D. ENTRO IL 19.04.2021 TRAMITE BONIFICO BANCARIO intestato a 
A.S.D. FIAMME CREMISI  IBAN  IT 11  D088  0565  0110  1600  0000  657 . Si prega di inviare la ricevuta di riscontro all’indirizzo 

arcocremisi@gmail.com specificando: 
SOCIETA’ – NOMINATIVI E TESSERA DEGLI ISCRITTI . 
In caso di disdetta, essa dovrà pervenire entro e non oltre il 20.04.2021. 
Dopo tale termine verrà richiesta la quota di iscrizione alla A.S.D.  di appartenenza (art. 8.5 del Regolamento Sportivo). Si 
rammenta il rispetto della tenuta sportiva della società o la tenuta bianca, scarpe ginniche e al seguito il FITARCO PASS  
aggiornato.  

REGOLAMENTO 
• l’ACCREDITAMENTO dovrà essere effettuato da un solo rappresentante di società con FITARCO PASS aggiornato; 

• l’accreditamento avverrà in un’area appositamente dedicata per evitare assembramenti; 

• verranno rispettati i criteri vigenti legati alla normativa ministeriale per il contenimento dell’emergenza COVID-19; 

• sarà applicato il REGOLAMENTO FITARCO – circolare  44/2020 e s.m.; 

• all’accreditamento dovranno essere consegnati, già compilati, i moduli AUTOCERTIFICAZIONE (protocollo FITARCO); 

• ci si dovrà attenere scrupolosamente ai percorsi indicati e le distanze da rispettare; 

• non sono previsti, da regolamento, rinfreschi; 

• gli accompagnatori e i tecnici dovranno attenersi al protocollo; 

• le piazzole su due arcieri che tireranno uno alla volta  A/D; 

• gli arcieri dovranno essere muniti di mascherina che dovranno indossare al recupero frecce e nelle pause; 

•  verranno messi a disposizione punti GEL disinfettanti. Ogni arciere  dovrà essere munito personalmente; 

• Non è consentita la presenza di pubblico e7o estranei alla gara.  
 

 
 

INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi ulteriore informazione ci potete contattare ai numeri:  

335.7611048  – Pio:        presidente@fiammecremisi.it              SITO  www.fiammecremisi.it  

338.3990424  - Natale   

333.6971904  - Antonio 

Per quanto non specificato si rimanda a quanto stabilito nel regolamento FITARCO 
 

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. Il Campus si trova  in frazione Rosa 
di San Vito al Tagliamento,dopo l’argine in direzione ippodromo di Rosa.   

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

 

RISTORO       A fine gara è previsto un ristoro adeguato alla stagione.  
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