
                                                                                                                                                                                 

    Vi aspetta il 24  ottobre 2021                                                          

al XII°  Torneo indoor 18m “Fiamme Cremisi” 
 

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

 

Il torneo è aperto a tutte le divisioni. Per le divisioni  OL e AN visuali singole,              

CO visuali triple verticali 

                                             PROGRAMMA 
 

Domenica 27 ottobre: 
 Turno 1 ore 08.30 accettazione,  iscrizioni, controllo – ore  09.30 inizio gara 

 Turno 2 ore 13.30 accettazione,  iscrizioni, controllo – ore  14.30 inizio gara 
La gara si svolgerà con la formula di  4 arcieri per piazzola  15 paglioni per 
turno  con il distanziamento minimo di mt 2 tra paglioni. 

 

 
 

                                 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno effettuate per il tramite del gestionale Fitarco mentre i 

pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico al seguente IBAN 
IT64M0533665010000030544983 Banca Friuladria intestato all'ASD Fiamme 
Cremisi entro giovedì 21 ottobre  2021 inviando ricevuta di avvenuto 

versamento al seguente indirizzo mail arcocremisi@gmail.com. Eventuali 
disdette successive a tale data sono soggette comunque al versamento della 

quota di iscrizione.  
   

                         QUOTE DI ISCRIZIONE 
Adulti (Senior e Master): € 18.00   -   Classi giovanili: € 9.00      

                                 PREMIAZIONI  
Le premiazioni avverranno secondo regolamento FITARCO. Nel rispetto delle 
nuove norme si seguirà la procedura prevista nella circolare 72 /2021 

Presentare all'ingresso del palazzetto il Green pass, tampone valido nelle 48 ore 
precedenti l'inizio gara  o l'autocertificazione prevista per i minori  di anni 12 
allegata alla sudetta circolare 72 

Rimangono invariate le regole per l'osservanza delle norme e  dei protocolli anti 
Covid. 
                                 
SI RACCOMANDA DI INDOSSARE LA DIVISA SOCIALE O BIANCA, SCARPE DI GINNASTICA  
 

INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi ulteriore informazione ci potete contattare:  

335.7511048 – Pio:        presidente@fiammecremisi.it   

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.  

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

 

 

 

                                                                             

L’ A.S.D. “Fiamme Cremisi” 07/024 Sezione Arco  
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San Vito al Tagliamento 

 

Con il patrocinio Comune 

mailto:presidente@fiammecremisi.it

