
26 – 04 – 2009 
Sta per partire il primo circuito 
della gara denominata  
R.A.A.B.I.T.  
 

Le compagnie che al momento anno aderito a questa iniziativa sono le seguenti 
 
01BICO :fondatrice 
04GAOP 
04TBOW 
04WHAU 
01EXER 
01AUXI 
04SAGI 
 
Il circuito consiste semplicemente nel organizzare almeno una gara nell’ anno solare , dove i primi 
cinque di ogni categoria : RI-LB-AS-CO-SL-SI sia maschile che femminile cuccioli e scout 
categoria unica , di ogni singola gara avranno il diritto di partecipare alla gara finale che si terra all’ 
inizio dell’anno successivo  per la premiazione finale . 
 
Ogni compagnia che aderisce al circuito organizzando un r.a.a.b.i.t. dovrà depositare a fine gara su 
di una post e pay che verrà  appositamente creata , la cifra di € 2 x ogni arciere partecipante x 
l’accantonamento del capitale x i premi finali. 
I premi saranno proporzionati alle somme raccolte da ogni singola compagnia  
 
Per la partecipazione alla gara finale si terrà conto delle migliori tre prestazioni delle gare effettuate 
da ogni singolo arciere , questo per far si che tutte le compagnie abbiano un minimo di riscontro di 
partecipanti e anche per confrontare le diverse tracciature delle gare . 
I primi tre di ogni categoria della classifica generale accedono alla finale con il bonus di non dover 
pagare la quota d’iscrizione , per gli altri che avendo partecipato almeno a tre gare sono ammessi 
ma dovranno versare la quota di iscrizione che viene fissata per ogni singola gara in € 15,00 
 
Ogni compagnia realizzerà la propria classifica e la invierà al sito ufficiale dove sarà possibile 
consultarla da tutti i partecipanti . ( http://www.arcieribicocca.com/raabit/ ) dove tra l’altro si potrà 
consultare e scaricare tabelle segna punti , invito uff.raabit , regolamento . 
 
Ogni gara avrà la sua premiazione a discrezione della compagnia organizzatrice l’unica mia 
proposta riguarda una medaglia che farò fare per l’apertura del circuito e sarebbe bello che in ogni 
manifestazione vi fosse sempre presente , ( quindi se la cosa verrà gradita si potrà fare l’ordine ) 
mentre per i premi finali al momento sono in fase di valutazione e di ricerca di eventuali sponsor . 
 
 
 
In tutto questo tengo a precisare che non vi è assolutamente uno scopo di lucro , ma solo la volontà 
di far divertire tutti gli amanti del tiro con l’arco e di far si che delle semplici amichevoli ( che 
aiutano una compagnia a crescere ) abbiano una propria identità che non finisca solo con la parola : 
amichevole : questo è l’intento principale  . 
 
Il suo autore Paolo Nonni 01BICO   


