
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
 

con il  patrocinio
collaborazione del

Comune di Tricesimo

è lieta di invitarvi al

17
giovanile indoor

“CITTA’ DI TRICESIMO”

XIX° Trofeo di Santa Cecilia

che si terrà 
sabato

19 novembre 20

p
Palazzetto dello Sport 
di via S. Pelagio, 17

a Tricesimo (UD)

La Compagnia

 
patrocinio  e la 

collaborazione del 
Comune di Tricesimo 

 
è lieta di invitarvi al 

 
7° torneo 

giovanile indoor 
“CITTA’ DI TRICESIMO” 

 
° Trofeo di Santa Cecilia 

 
che si terrà  
sabato 

novembre 2022 
 

presso il 
Palazzetto dello Sport  
di via S. Pelagio, 17 

a Tricesimo (UD) 

La Compagnia 
ARCIERI  

CELTI 



¥ PROGRAMMA 
 
(1° turno)  

ore 14.00 raduno 
ore 14.30 inizio tiri 

(2° turno)  
ore 17.30 raduno 
ore 18.00 inizio tiri 
 

al termine la premiazione degli 
atleti sarà eseguita con la formula 
della PREMIAZIONE SPERIMENTALE 
(circolari N°61 e N°86 del 2018). 
 
¥ ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni si apriranno il 
17/10/2022  e dovranno pervenire 
entro il 15/11/2022 esclusivamente 
tramite la procedura on-line del sito 
federale. L'eventuale cancellazione 
potrà essere fatta entro il 
15/11/2022. 
 
Foreign athletes must write an e-
mail to indoor@arciericelti.it, 
within the same dates as above, 
reporting the following details: 
company name, first name, sur-
name, division (recurved, 
compound or naked) and class, 

attaching the form declaring to be a 
member of one of the following WA 
national federations and copy of the 
receipt of the bank transfer made 
for the payment of the dues. 
Accreditation must be done by only 
one person per company. 
 
¥ QUOTE D’ISCRIZIONE 
 
9,00 € 
 
¥ COME RAGGIUNGERCI 
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. 
 
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 rappresen-
tanti 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 almeno un arco 
nudo. 

mailto:indoor@arciericelti.it

