
                                              
  

04/155  A.S.D. ARCIERI  TORREVILLA 

Organizza il 30 settembre 2018 
 

2^ Gara sperimentale 3D-H&F 
20 piazzole – ogni piazzola prevede una sagoma 3D ed un bersaglio H&F 

Aperta agli arcieri Fitarco e Fiarc  
 

CLASSI AMMESSE:   UNDER 17 – OVER 17  

DIVISIONI: LB (Long Bow); IB (Istinctive Bow); AN (Arco Nudo); CO (Compound); OL (Olimpico) 

 

La gara si terrà a Torrevilla di Monticello Brianza (LC) via Provinciale 63 

presso il Campo di Tiro della Arcieria L’Usignolo 

  
Programma:  Ore 8,00 Apertura struttura, tiri di prova 

    Ore 8,30 Accreditamento partecipanti  

   Ore 9,00 Partenza pattuglie 

                  Al termine premiazioni: 

   Individuale (LB – IB – AN – CO - OL)  
 

Premiazioni come da regolamento Fitarco 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE:      € 9,00  UNDER 17;          € 17,00  OVER 17 

 

Ristori gratuiti: all’accreditamento e lungo il percorso;  

a fine gara sarà possibile avere un piatto caldo, un secondo e altro, al costo di Euro 6,00, prenotazione 

all’accreditamento. 
 

Iscrizioni, disdette esclusivamente con e-mail dal 1 agosto al 22 settembre 2018;  

Abbinamenti non garantiti, dove, come, quando possibili; 

oltre il 22/9 gli abbinamenti non saranno accettati e le quote delle iscrizioni disdette saranno comunque dovute e 

richieste alla Compagnia di appartenenza. 
 

Ulteriori informazioni in loco  
Arcieria l’Usignolo -  campo in via Provinciale, 63 -  Torrevilla di Monticello Br. (LC); torrevilla@novaprati.com 

Tel.    039.9202326 (negozio Arcieria l’Usignolo) Cell. 3487552418 (Alberto) 

 

dopo gara e premiazione: campo aperto ai soli concorrenti                          
 

segue regolamento 



Regolamento 
 

la gara sperimentale si svolge su 20 piazzole; 
 
ogni piazzole prevede: una sagoma 3D a distanza sconosciuta; un bersaglio H-F, 
misura come da regolamento H&F (10 distanze sconosciute, 10 distanze conosciute) 
 
Tiri: 2 frecce 3D + 3 frecce H&F per un totale di 100 frecce; si tira in due per volta 
 
Percorso, ogni piazzola sarà composta da: 
-Totem con numerazione progressiva, fotografia della sagoma e eventuale distanza 
conosciuta del bersaglio H&F e informazioni,  
picchetto rosso per Compound, Olimpico;  
picchetto blu per LongBow, ArcoIstintivo, ArcoNudo;  
picchetto giallo tutti gli Under 17; 
-Bersagli: dimensioni e distanze come da regolamento 3D-H&F 
-Pattuglie: da 4 arcieri obbligatoriamente così composte: 
2 arcieri sul rosso 2 due arcieri sul blu, oppure 2 arcieri sul giallo 2 due arcieri sul blu, 
oppure 2 arcieri sul rosso 2 due arcieri sul giallo. 
 
Abbinamenti non garantiti, dove, come, quando possibili; 
 
Svolgimento: non ci sono avvicendamenti, prima tirano quelli sul picchetto rosso (se in 
piazzola), poi quelli sul picchetto blu o quelli sul picchetto giallo (gli Under 17 tirano 
sempre per ultimi); 
 
Sequenza tiri: prima al bersaglio più lontano, poi a quello più vicino 

 
Come raggiungere il campo gara: 

Coordinate satellitari - Lat.45°43'12,66"Nord   Lon.9°18'57,60"Est 


