Il “TROFEO DI SANTA CECILIA” è un riconoscimento finalizzato all’incremento della pratica del tiro con l’arco ed alla
divulgazione dei principi dello sport in genere nel settore giovanile.

REGOLAMENTO
Il Trofeo sarà assegnato alla squadra giovanile che ottiene il maggior punteggio al termine delle due sessioni di tiri
pomeridiana di sabato 24 novembre 2018.

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
arcieri.
1. La squadra deve essere composta da n. 3 arcieri
2. Possono fa parte della squadra arcieri della mede
medesima
sima Compagnia indipendentemente dal tipo di arco utilizzato
util
e
dal sesso degli atleti;
3. Gli arcieri che fanno parte della squadra devono, comunque rappresentare tutte le categorie giovanili che la
Compagnia iscrive alla gara;
4. La composizione della squadra dovrà essere dichiarata al momento dell’accreditamento;
dell’accreditamento
5. Per la definizione dei componenti della squadra sarà presa in considerazione esclusivamente la classe “federale” e
non la classe di gara.
Ad esempio:
a) la Compagnia ha iscritto i seguenti arcieri:
n. 3 giovanissimi femminile olimpico;
n. 2 ragazzi maschile olimpico;
n. 1 ragazzi femminile arco nudo,
la squadra sarà composta da 1 giovanissimo femminile olimpico, 1 ragazzo maschile olimpico e 1 ragazzi
femminile arco nudo.
b) la Compagnia ha iscritto i seguentiti arcieri:
n. 4 ragazzi femminile olimpico;
n. 1 giovanissimo maschile arco nudo,
la squadra sarà composta da 2 ragazzi femminile olimpico e da 1 giovanissimo maschile arco nudo.
c) la Compagnia ha iscritto i seguenti arcieri:
n. 1 giovanissimo maschile arco nudo,
n. 3 giovanissimi femminile olimpico;
n. 2 ragazzi maschile compound;
n. 1 ragazzi femminile arco nudo,
la squadra sarà composta da tre arcieri in rappresentanza di tre categorie, con l’esclusione di una
un a discrezione
della Compagnia;
6. Nella squadra potrà essere inserito un unico compound ed in tal caso dovrà obbligatoriamente essere
es
inserto anche
un arco nudo;
7. Durante lo svolgimento della gara non saranno ammesse, per alcun motivo, sostituzioni degli arcieri che
originariamente sono stati inseriti dalla Compagnia nella squadra.

PREMIAZIONE
Il trofeo è composto nel seguente modo:
Ø trofeo per la Compagnia vincitrice e per ogni singolo arciere componente la squadra vincitrice;
Ø restituzione della quota d’iscrizione alla gara versata dai singoli arcieri risultati vincenti;
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