
 

                                                  

 

                                                

                                              

              

          

          



 

           

 

                                                                    

                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

ARCIERI AMMESSI AL TORNEO 

Sono ammessi a partecipare alla 12 ore 

notturna indoor a squadre 3D gli arcieri 

regolarmente tesserati ad una qualunque 

Federazione Nazionale di tiro con l’arco, o 

ad una qualunque Ente di promozione 

sportiva che pratichi il tiro con l’arco. Ogni 

arciere, iscrivendosi, dichiara di essere in 

possesso dei succitati requisiti e si assume 

ogni responsabilità qualora ciò non 

rispondesse al vero. Dichiara, inoltre, di 

conoscere il presente regolamento. I minori 

potranno partecipare esclusivamente se 

accompagnati da un genitore, oppure da 

una persona che se ne assume la completa 

responsabilità. 

ISCRIZIONE SQUADRE 

Saranno ritenute valide le sole iscrizioni 

pervenute via mail ad una delle due 

compagnie all’indirizzo 

roberto.culasso64@gmail.com 

Oppure 

clarascumclub@libero.it 

con allegata la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento della quota d’iscrizione. 

Il versamento delle quote dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario su 

Iban:  

IT 96 U 08487 46870 000090101441 su 

Bcc di Cherasco ag. Sommariva del Bosco 

su c/c intestato ad ASD Arcieri di Bra I 

Falchi.  

All’atto dell’iscrizione bisognerà indicare 

un nome fantasy della squadra (max 3 

arcieri) accompagnato dai nominativi 

degli arcieri e la categoria di tiro. Le 

compagnie organizzatrici hanno la facoltà 

di stabilire il numero massimo di squadre 

che saranno ammesse al torneo. Chi 

desidera partecipare al pranzo della 

domenica dovrà effettuare la prenotazione 

dei posti all’atto dell’iscrizione sulla stessa 

mail. Il pagamento del pranzo avverrà 

direttamente sul posto. 

TIPOLOGIE DELLE SQUADRE 

Gli arcieri di ogni squadra possono 

appartenere anche a categorie diverse, 

potranno essere minori ed adulti così come 

arcieri di sesso maschile e femminile. In 

caso di categorie diverse la squadra 

parteciperà nella classifica finale nella 

categoria cosiddetta superiore (ad esempio 

1 istintivo+1 longbow+1 compound, 

parteciperà nella categoria compound). 

Vi saranno 4 categorie ammesse: 

istintivo LA (longbow/arco storico) 

istintivo RI (ricurvo) 

AN (arco nudo) 

CO (compound, stile libero, stile libero 

illimitato, compound nudo, olimpico). 

 



 

REGOLAMENTO GARA 

Si seguirà il regolamento relativo al 3D FITA. Distanza max di tiro 30mt. 

Durante ogni percorso di gara che verrà continuamente ripetuto nell’arco delle 12 ore, 

gli arcieri di una stessa squadra potranno intercambiarsi nelle fasi di tiro in qualunque momento 

ed a loro discrezione. In piazzola ogni arciere avrà a disposizione 1 minuto per scoccare 2 frecce, per  

qualunque categoria. 

CLASSIFICHE 

Durante lo svolgimento del torneo, verrano continuamente stilate le classifiche provvisorie. 

PREMIAZIONE 

Al termine del torneo si svolgeranno le premiazioni per le prime 3 squadre di ogni categoria. 

Successivamente si svolgerà il pranzo con i saluti delle due società organizzatrici. I premi saranno  

in natura. Durante la competizione si avrà la possibilità per tutti di vincere ulteriori premi con  

modalità che verranno spiegate sul posto. 

VARIE 

Durante tutta la notte sarà aperto il servizio bar e ristorazione. 

Circa a metà competizione si osserverà mezz’ora circa di pausa al fine di sistemare eventuali  

anomalie o per l’eventuale sostituzione di sagome deteriorate. La colazione sarà offerta a tutti  

i partecipanti iscritti. Il pranzo della domenica, dopo le premiazioni, sarà a base di: antipasto, 

primo, secondo, dolce e caffè (bevande offerte dalle compagnie) a prezzo convenzionato di 

Euro 15. 

COSTO ISCRIZIONE 

Euro 90 per ogni squadra. Max 3 arcieri per squadra.  

Inizio iscrizioni a partire dalla ricezione della presente locandina. 

Termine iscrizioni ad esaurimento posti. 

ORARI E RITROVO 

Ritrovo a partire dalle ore 20:00 del giorno 25/2/2017, per effettuare le conferme.  

Inizio tiri alle ore 22:00. Non sono previsti tiri di prova. Il torneo si svolgerà a Cherasco, 

Frazione Roreto in via Bra c/o Palestra Comunale. 

 

 

COME RAGGIUNCERCI 

Per chi arriva da Alba, arrivati a Cinzano girare a 

sinistra per Pollenzo Cherasco e proseguire per 

Roreto Savigliano. Arrivati a Frazione Roreto alla 

rotonda svoltare a sinistra. Dopo 200mt arrivo. 

Per chi proviene da Torino, arrivati all’ingresso di 

Bra prendere la tangenziale per 

Savigliano/Fossano, poi uscita per 

Savigliano/Roreto. Alla rotonda svoltare a 

sinistra ed alla rotonda successiva a sinistra. 

Dopo 100mt arrivo. 

Per chi proviene dall’autostrada A6 uscita 

Marene, poi uscita Bra. Proseguire per 

Bra/Frazione Roreto. 

CONTATTI 

Clarascum Claudio Tortore 3472247030 

I Falchi di Bra Guido Bergesio 3397120054 


