La Compagnia
ARCIERI
CELTI
con il patrocinio e la
collaborazione del
Comune di Tricesimo
è lieta di invitarvi al
14
4° torneo
giovanile indoor
“CITTA’ DI TRICESIMO”

XVI°
° Trofeo di Santa Cecilia
che si terrà

sabato
24 novembre 2018
201
p
presso
il

Palazzetto dello Sport
di via S. Pelagio, 17
a Tricesimo (UD)

¥ PROGRAMMA
(1° turno)

(2° turno)

ore 14.00 raduno
ore 14.30 inizio tiri
ore 17.30 raduno
ore 18.00 inizio tiri

reporting the following details:
name of the club, name, surname,
division and class.
In addition, we kindly ask to fill in
the form to declare to be
compliant with the requirements of
the Italian sport regulations. We
will send you the form once we
have received the registration.

¥ QUOTE D’ISCRIZIONE

al termine premiazione degli atleti
partecipanti.

8,00 €

Negli intervalli saranno offerti dei
rinfreschi.

¥ COME RAGGIUNGERCI

¥ ISCRIZIONI

Le
iscrizioni
si
apriranno
il
22/10/2018 e dovranno pervenire
entro il 21/11/2018 esclusivamente
tramite la procedura on-line del sito
federale.
L'eventuale
cancellazione
potrà
essere fatta entro il 21/11/2018.
FOREIGN ATHLETES
Foreign athletes have to write an
email to arcelti@virgilio.it,

Dall’uscita autostradale di Udine
Nord proseguire in direzione di
Tarvisio
lungo
la
statale
Pontebbana per 6 Km circa,
all’ingresso
di
Tricesimo
ci
saranno le usuali indicazioni
come anche per coloro che
provengono
dalla
direzione
contraria.

PER QUANTO NON
PREVISTO NEL PRESENTE
INVITO VALGONO I
REGOLAMENTI FEDERALI.

¥ REGOLAMENTO DEL

TROFEO DI
“SANTA CECILIA”
Il trofeo di “Santa Cecilia” è
indirizzato ad incentivare l’attività
nel settore giovanile fornendo un
aiuto sia agli atleti che alle società
sportive.
Sarà assegnato alla squadra di
atleti del settore giovanile, i cui
nominativi dovranno essere
dichiarati all’accreditamento,
che otterrà il maggior punteggio.
Detta
squadra
dovrà
essere
composta da tre atleti rappresentanti tutte le categorie di arcieri
delle classi giovanili iscritte dalla
Compagnia di appartenenza.
Nella
squadra
potrà
essere
inserito un unico compound ed in
tal caso dovrà obbligatoriamente
essere inserito anche un arco
nudo.

