
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 09 DICEMBRE 2018 

Il Comitato Regionale FIARC Liguria, in collaborazione con gli Arcieri dello 

Stornello, sono lieti di invitarvi alla Coppa Liguria 2018  
 

- Apertura iscrizioni, attraverso modulo FIARC, dalle ore 22:00 del 

29/09/2018 indicando già la composizione delle squadre 

- Conferma iscrizioni e pagamento quote entro il 21/11/2018 

- Termine ultimo per disdette 25/11/2018 tramite comunicazione 

all’indirizzo e-mail: info@arcieridellostornello.eu 

Quote d’iscrizione: € 16,00 cacciatori - € 10,00 cuccioli / Scout 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI:  

- saranno accettati solo 2 abbinamenti per piazzola; 

- dalle 48 ore prima della gara non saranno accettate 

modifiche di cambio piazzole; 

- verranno premiate le prime tre squadre liguri e “foreste”; 

- al termine della gara saranno premiati i liguri (Trofeo Liguri) 

e sarà disputato il: 

18° TORNEO DELLO STORNELLO 

raduno, conferma iscrizioni dalle ore 08:00 

chiusura iscrizioni: 08:30 - chiamata piazzole: 8:45  
 

INIZIO GARA CATEGORICAMENTE ORE 9:00 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: 
 
 
 

COORDINATE 03 STOR - ARCIERI DELLO STORNELLO: 
 

CODICE IBAN: IT22B060300 1438 0000 3579 2569 
INTESTATO A: PAPARELLA/PITTALUGA – CARISPEZIA GENOV A 

PONTEDECIMO 
inviare copia del bonifico, indicando compagnia e i scritti a: 

info@arcieridellostornello.eu 



 

REGOLAMENTO “COPPA LIGURIA” 
 
A. Le squadre devono necessariamente essere composte da arcieri della stessa 
Compagnia. 
B. Ogni squadra è composta da 3 arcieri appartenenti alle categorie 
CAM/CAF/SCM/SCF.  
C. 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). 
D. Nessun limite è posto al numero di squadre che le Compagnie possono iscrivere. 
E. 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 Compagnia 
ma la squadra potrà essere identificata con una sola Compagnia. 
F. Gli Arcieri non presenti in nessuna squadra partecipano solo alla gara e nessuna 
classifica, siano essi liguri o no. 
G. La gara si svolge su un percorso di 20 piazzole 5 per tipologia, come di seguito 
specificato, ove vige il Regolamento Sportivo FIARC. 
 

REGOLAMENTO “COPPA FORESTI” 
 

Vige lo stesso Regolamento della “Coppa Liguria” ma per squadre appartenenti a 
compagnie non liguri. 
 
 

Le piazzole per le varie tipologie sono le seguenti: 
 

BATTUTA 5 PIAZZOLE 
• 1 di Gruppo 1 dist. max 40 m. singola  
• 1 di Gruppo 2 dist. max 40 m. singola  
• 2 di Gruppo 3 dist. max 30 m. di cui 1 branco e 1  Mobile  
• 1 di Gruppo 4 dist. max 20 m. a tempo limitato  
(1 freccia deve essere obbligatoriamente in ginocch io) 
 
PERCORSO 5 PIAZZOLE 
• 2 di Gruppo 1 dist. max 40 m.  
• 1 di Gruppo 2 dist. max 40 m.  
• 1 di Gruppo 3 dist. max 30 m.  
• 1 di gruppo 4 dist. max 20 m.  
(1 freccia deve essere obbligatoriamente in ginocch io e 1 piazzola deve essere a tempo limitato) 
 
TRACCIATO 5 PIAZZOLE 
• 1 di Gruppo 1 dist. max 55 m.  
• 1 di Gruppo 2 dist. max 40 m.  
• 2 di Gruppo 3 dist. max 30 m.  
• 1 di Gruppo 4 dist. max 20 m. 
(1 freccia deve essere obbligatoriamente in ginocch io)  
 
ROUND 3 D 5 PIAZZOLE  
• 1 di Gruppo 1  
• 1 di Gruppo 2  
• 2 di Gruppo 3 di cui una mobile  
• 2 di Gruppo 4  
(1 piazzola deve essere a tempo limitato) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
A7 uscita Busalla: andare in direzione Mignanego e, superato 
il palazzo rosa del Municipio, svoltare a destra pe r Paveto e 
seguire le frecce FIARC. 
Dall’uscita dell’autostrada saranno comunque presen ti le 
frecce di direzione FIARC. 
 
A7 uscita Genova Bolzaneto: andare in direzione 
Pontedecimo, continuare per Mignanego e, prima del palazzo 
rosa del Municipio, girare a sinistra in direzione Paveto e 
seguire le frecce FIARC. 
Dall’uscita dell’autostrada saranno comunque presen ti le 
frecce di direzione FIARC. 
 
PER CHI DISPONE DI NAVIGATORE SATELLITARE I 
PARAMETRI DA INSERIRE SONO: 
MIGNANEGO, VIA BRENIA LAT./LONG. 44 31 37 N – 8 54 11 E 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
 

Gaetano: 347 046 6743 – Fabio: 333 286 6200  


