
Gara sul nostro percorso 3D 
 

24 Piazzole, 2 Frecce per piazzola 
 

Dopo la premiazione della gara si svolgeranno (a titolo sperimentale) 
le finali assolute dei migliori 6 atleti per divisione maschile/femminile 

 

La gara è aperta a tutti gli arcieri FITARCO 

Orari 
 

08:00 - Ritrovo 
09:00 - Chiusura conferme 
09:30 - Chiamata piazzole 
10:00 - Inizio Tiri 

Divisioni e Classi 
 

Longbow 
Arco Istintivo 
Arco Nudo 
Arco Compound 
 

Over 20 
Under 20 

Costi 
 

€ 16 Over 20 
€   8 Under 20 

Vettovagliamento 
 

Alla partenza verrà consegnato un 
sacchetto ristoro ad ogni partecipante. 

Iscrizioni 
 

E’ obbligatoria la pre-iscrizione tramite sito federale. 
Non saranno accettate iscrizioni tramite email. 
Iscrizioni e disdette entro il giorno 4 Marzo. 
Oltre tale data sarà comunque necessario pagare la quota 
d'iscrizione. 
 

Indirizzo e-mail: "arcierivolpiano@yahoo.it". 
Informazioni al nr: 338/5257478 (Giuseppe). 

Premiazioni 
 

Verranno premiati i primi tre classificati di 
ogni divisione e classe con almeno quattro 
partecipanti. 

Come arrivare 
 

Arrivando da Torino: dalla tangenziale imboccare la Torino - Caselle, 
proseguire per CERESOLE-Leinì, imboccare la s.s 460 Leini-Lombardore, 
proseguendo verso la 2a uscita di Leinì, girare a destra e dopo 400m troverete 
il cartello (con una grande foto di un cavallo!) con l'indicazione del Parco 
Campofelice, Via Torino Poligono, Lombardore (strada non asfaltata!) 
proseguendo diritto arriverete subito a destinazione!!! 
 

Coord. GPS 45.219089, 7.738368 
45°13’10” Nord; 7°44’18” Est 
 

www.arcierivolpiano.it / www.parcocampofelice.it 

Regolamento finali assolute individuali (sperimentali) 
 

Accederanno alle finali i migliori 6 punteggi assoluti di ogni divisione (CO, AN, AI & LB) senza distinzione fra maschile, 
femmine, under 20 ed over 20. 
 

I primi sei arcieri di ogni divisione tireranno in finale 6 frecce su 6 piazzole diverse composte da sagome disposte a distanze 
sconosciuta (1 freccia per piazzola). 
Le distanze di tiro saranno comprese tra 10 e 45 metri per CO e tra 5 e 30 per AN, AI & LB.  
 

Gli arcieri incrementeranno il loro punteggio di gara con quello acquisito nelle sei piazzole delle finali dove ogni freccia avrà 
punteggio raddoppiato rispetto alla qualifica. 
 

Comincerà a tirare il 6° classificato assoluto per divisione ed a seguire il 5°, il 4°, il 3°, il 2° e per ultimo il 1°. 


