
  

LA 01GATT – TRADITIONAL ARCHERY TEAM
 E' LIETA DI INVITARVI AL

DEFENDER 2016
domenica 08 maggio 2016 a Cassinelle (AL)

 presso l'Agriturismo “Il Gufo Reale”

Gara di tiro con l'arco  
di tipo 3D riservata a longbow
 e archi storici, a 24 piazzole 

+ 6 (per i finalisti).
Per iscrizioni inviare modulo FIARC 
compilato a info@datwelding.it .

Pagamento tramite bonifico sul ccn 
IT40 O 0760 1051 38254 98495 4992 

(dopo IT40 c'è una lettera “O”) (intestato a Giulia Barbaro – ASD I GATTI)

Termine ultimo per iscrizioni, pagamento e 
disdette 24 aprile 2016.

Iscrizione: € 18,00. Ristoro lungo il percorso.
Quota pranzo € 10,00.

Conferme ore 8,30, chiamata piazzole ore 
9,00, inizio tiri ore 9,30.
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B&B nella zona:

L'OASI NEL VIGNETO, Via Crosio 41, Cremolino (AL), 

E-mail: info@loasinelvigneto.com - 342/1692984   339/3405474

CREMOLINO, Via Umberto I, 105, Cremolino AL, 0143 879078

L'ALLORO, Via Belletti, 53, 15010 Cremolino AL, 0143 823569 - 
info@bballoro.it 

CASCINA GALLA, Str San Bernardo, 8, 15076 Ovada 

389 185 2119 - cascinagalla@alice.it 

LA CORTE OVADA, Via Cairoli 78 – Ovada AL info@bblacorteovada.it 

CASCINA BRICCO, Str. Voltri, 62, 15076 Ovada AL

340 830 6911 - cascinabricco@gmail.com

Agriturismo Il Gufo Reale, Loc. Rio Freddo 1
15070 Cassinelle AL, Italia

Per chi inserisce sul navigatore l'indirizzo impostare Cassinelle, Via 
Rapallo. Lat: 44.603585 | Long: 8.562019

Per informazioni contattare: Ivano Gatti 
+393487204905 – Giulia Barbaro +393339844125.

Nella mail di iscrizione indicare anche il numero di eventuali 
accompagnatri per il pranzo.

REGOLAMENTO DEFENDER 2016
Spirito di amicizia, gioia nella condivisione della passione per l'arco 
tradizionale e correttezza sono le caratteristiche che il torneo vuole 
evidenziare. Per questo motivo il regolamento pensato è snello e lascia 
libertà massima nella scelta del tiro.
Sarà quindi una gara di tiro con l’arco tipo 3D, distanza massima del tiro 

32 metri. Sono previste 24 piazzole + 6 piazzole per gli arcieri finalisti.
Tutti gli arcieri gareggiano in un’unica categoria indistintamente a 
prescindere dal tipo di arco, ed in un'unica classe femminile e maschile, 
da 13 anni in su. Si tirano due frecce per piazzola, sequenza di tiro (dx-sx 
o sx-dx) libera e posizione in ginocchio quando preferito dall’arciere.
Stesso punteggio per le due frecce. Super spot 3 punti, spot 2 punti, 
sagoma 1 punto.
Il contatto con la riga interna del super spot, dello spot o del contorno 
della sagoma determina l’attribuzione del punteggio superiore. Nei casi 
dubbi si attribuisce il punteggio superiore.
Per ogni squadra di tiro (max 6 arcieri) gli organizzatori nomineranno un 
caposquadra (responsabile della corretta applicazione del presente 
regolamento e del turno di tiro) e due marcatori. 
Alla fine della gara a 24 piazzole i primi 6 classificati si confronteranno tra 
di loro in un torneo di 6 piazzole che decreterà il vincitore del Defender 
2016.  Tutti i partecipanti alla gara potranno seguire i tiri della finale.

Ovada

Cartelli FIARC dal casello autostradale di Ovada .
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