
 

 

 
Il Comitato Regionale Liguria  

in collaborazione con 

A.S.D. Compagnia Arcieri di Nant Beber 

03 NANT  
organizza  

 

 
e 

PREMIAZIONE TROFEO DEI LIGURI 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016  
 

presso: 
 

CIRCOLO GOLF e TENNIS RAPALLO 

Corso G. Mameli 377 - Rapallo 
 

ritrovo - conferma iscrizioni e verifica FIARC-PASS ore 8,30  

Chiamata piazzole ore 9,15 – inizio tiri previsto ore 9,30 

 

Quota iscrizione cacciatori €16,00    Quote iscrizioni cuccioli/scout € 10,00 
 
         Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso mail con modulo FIARC all’ indirizzo mail   

           nantbeber@gmail.com    specificando: 

 
 La composizione delle squadre come da regolamento allegato. 
 I cuccioli concorrono in squadre di classe per una loro Coppa Liguria dedicata.  
 Le indicazioni di eventuali abbinamenti non più di tre per compagnia.  
 La categoria di tiro per ogni partecipante. 
 Il giorno della gara non si effettueranno cambiamenti di piazzola. 
 Gli arcieri, appena giunti sul campo di gara, devono confermare la loro presenza e  
     procedere con il controllo materiali. 
 

 
 Apertura iscrizioni: 

18 Ottobre 2016 ore 22.00 
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 Conferma iscrizioni entro il 3 Novembre 2016 con versamento quote a mezzo bonifico  
bancario intestato:  
 

A.S.D. Compagnia Arcieri di Nant Beber – Deutsche Bank 
IBAN    IT21X0310432111000000820864 

 
Al mattino solita “focacciata” e lungo il percorso gara verrà allestito il punto ristoro. 

 
 
 

 
 

Per raggiungerci:  
Autostrada A12 uscita Rapallo e seguire i cartelli FIARC 

  
 

VI  ASPETTIAMO !!! 
 
 
 
Estratto da “Regolamento COPPA LIGURIA 2016” 

 

 Coppa Liguria 2016 - REGOLAMENTO  
  
• Le squadre devono necessariamente essere composte da arcieri della stessa Compagnia.  

• Ogni squadra è composta da 3 arcieri.  

• Ogni squadra deve essere identificata dalla sigla della Compagnia seguita da numeri progressivi 

 (ad es. 03MARE 1, 03MARE 2, ecc. a discrezione della Compagnia stessa).  

• Nessun limite è posto al numero di squadre che le Compagnie possono iscrivere.  

• Solo nel caso in cui, per ragioni puramente numeriche, un arciere ligure non trovasse posto in una  

  squadra della propria Compagnia potrà unirsi con arcieri di altra/e Compagnia/e ma la squadra potrà  

  essere identificata con una sola Compagnia.  

• Ogni squadra può essere composta da arcieri appartenenti a qualsiasi classe (esclusi i cuccioli) e  

  categoria.  

• I cuccioli concorrono in squadre di classe per una loro Coppa Liguria dedicata.  

• Ogni squadra puo’ essere composta da arcieri di qualsiasi categoria (stili di tiro).  

• Gli Arcieri non presenti in nessuna squadra partecipano solo alla gara senza classifica, siano essi liguri  

  o no.  

• La gara si svolge su un percorso di 24 piazzole 6 per tipologia, come di seguito specificato, ove vige il  

  Regolamento Sportivo FIARC  

• Il Comitato assegnera’ un capocaccia che effettuera’ la ricognizione il sabato e sara’ di servizio la  
  domenica. Le spese di trasferta del capocaccia saranno ripartite in egual misura tra il Comitato Regio- 
  nale e la compagnia organizzatrice.  
  
E' opportuno far pervenire le quote di iscrizione alla compagnia organizzatrice, con pagamento 
attraverso bonifico bancario entro 10 giorni dalla data della gara. E' comunque possibile, 
comunicandolo preventivamente alla compagnia organizzatrice, effettuare eventuali altre iscrizioni 
di squadre o arcieri/e singoli/e,il giorno stesso della gara. Eventuali disdette devono essere 
comunicate, ai fini dei rimborsi, entro 5 giorni dalla data della gara. In caso di cause di forza 
maggiore, per cui la manifestazione dovrà annullata, si farà riferimento ai regolamenti FIARC. 
 
 
 
 



 
 
Le piazzole per le varie tipologie sono le seguenti:  

 
 BATTUTA 6 PIAZZOLE  
• 1 di Gruppo 1 dist. max 40 m. branco  

• 1 di Gruppo 2 dist. max 40 m. branco  

• 3 di Gruppo 3 dist. max 30 m. singole di cui 1 Mobile  

• 1 di Gruppo 4 dist. max 20 m. a tempo limitato  

• 3 frecce devono essere obbligatoriamente in ginocchio  
 
PERCORSO 6 PIAZZOLE  
• 2 di Gruppo 1 dist. max 40 m. e 1 di Gruppo 2 dist. max 40 m.  

• 1 di Gruppo 3 dist. max 30 m.  

• 2 di gruppo 4 dist. max 20 m.  

• 3 frecce devono essere obbligatoriamente in ginocchio  

• Due piazzole devono essere a tempo limitato  
 
TRACCIATO 6 PIAZZOLE  
• 2 di Gruppo 1 dist. max 55 m.  

• 2 di Gruppo 2 dist. max 40 m.  

• 1 di Gruppo 3 dist. max 30 m.  

• 1 di Gruppo 4 dist. max 20 m.  

• 3 frecce devono essere obbligatoriamente in ginocchio  
 
ROUND 3 D 6 PIAZZOLE (distanza max per tutti i gruppi mt. 35)  
• 1 di Gruppo 1  

• 1 Mobile di Gruppo 2  

• 2 di Gruppo 3  

• 2 di Gruppo 4  

• Due piazzole devono essere a tempo limitato  
 
Per quanto riguarda la logistica sebbene auspicabile anche che si riesca a creare un percorso dove le 
tipologie non siano miste quindi per poter semplificare le trascrizioni di punteggio si richiede che le tabelle 
di piazzole, oltre che riportare la dicitura con la tipologia, siano stampate nei colori predisposti ossia:  

 
BATTUTA – VERDE          PERCORSO – GIALLO 

TRACCIATO – AZZURRO          ROUND 3D – BIANCO 
 
Omissis… 
 
 

A.S.D. Compagnia Arcieri di Nant Beber - C.F. 95121580104  
Segreteria Daniela cell. 335-7165261 e-mail : nantbeber@gmail.com 
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