
 

 
 
 
 
 
 
 

La compagnia 01BICO 

A.S.D. Arcieri Bicocca 
vi invita al 

ANIMAL ROUND UNMARKET DISTANCES 
         che avrà luogo il 

             2 maggio 2021 
                       presso la struttura Green Village a Colazza (NO) 

 
Competizione sportiva di preminente interesse nazionale organizzata da FIARC (membro di 
IFAA, organizzazione sportiva internazionale I.F.A.A. riconosciuta da T.A.F.I.S.A., partner del 
Comitato Olimpico Internazionale) attraverso la A.S.D. Arcieri Bicocca - iscritta al Registro 
CONI, valida per la qualificazione al Campionato Europeo I.F.A.A., al Campionato Mondiale 
I.F.A.A. nonché al Campionato Italiano FIARC – DELIBERA N. 009 DEL 04/03/2021. 
 
Classi e categorie ammesse: come da Regolamento IFAA 2021. 
Quota di partecipazione: 

 10 euro per i minorenni/cuccioli e scout  
 16 euro per maggiorenni 

Iscrizioni: esclusivamente online su gestionale FIARC a partire dalle ore 22 del giorno 2 aprile 2021 fino 
al giorno 25 aprile 2021  
Pagamento solo a mezzo bonifico bancario su IBAN IT98 O030 6933 6500 0000 2166 103 
intestato a Gian Carlo Parisi presso Intesa S.Paolo. Inviare copia della contabile all’indirizzo mail 
info@arcieribicocca.com 
Un incaricato per ogni Compagnia dovrà provvedere all'accreditamento per tutti i componenti della 
Compagnia e consegnare le autocertificazioni AntiCOVID come da disposizioni Federali. 
Programma: 

 Ore 8:00 conferma iscrizioni e conseguente partenza piazzole secondo le indicazioni 
dell’organizzazione 

 Ore 9:30 inizio tiri  
 Al termine consegna score. La classifica verrà pubblicata sul sito. 

Vi ricordiamo che: 
- Verrà applicato il Regolamento vigente AntiCOVID come da disposizioni federali. 
- Non sono ammessi accompagnatori se non per minori. La competizione è severamente chiusa al 
pubblico secondo le norme anti-Covid. 
- Sono ammessi accompagnatori solo per minori 
- Ogni arciere dovrà munirsi di mascherina e gel igienizzante 
- Non sono previsti tiri di prova 
- Il controllo materiali verrà effettuato in piazzola 
- Non saranno presenti ristori lungo il percorso come da Linee Guida Federali (solo bottigliette d’acqua) 
 
La struttura offre spazio per tende e camper. Servizi igienici e docce. Disponibili bed&breakfast nei 
dintorni. Chi desidera pernottare contatti prima Gilberto 342.7402236  
 
Informazioni: info@arcieribicocca.com oppure Paolo Nonni  349.6274927  


