A.S.D. FURIE BUIE
L’ASD FURIE BUIE è lieta di invitarvi al raduno amichevole tipo

Speed and Skill - 27 NOVEMBRE 2022
PROGETTO ARKĀN® Tiro Dinamico con l’Arco 2022/23

Asd organizzatrice
Luogo
Riferimento
E mail
Web
Data
Tipo gara
Ulteriori specifiche

contributo di
partecipazione
(solo arcieri CSEN)
termine iscrizioni
Modalità dI
iscrizione

programma
IMPORTANTE

DOCUMENTI
OBBLIGATORI

COVID-19

ASD FURIE BUIE
Bedonia (PR), Loc. BORIO N. 18 - GOOGLE MAPS: Canada Stella sul Fiume,
43041-Bedonia (PR) (44,488557N - 9,643794E / 44°29’18,8”N – 9°38’37,7”E)
Andrea – 348 0998 701
tirodinamicoparma@gmail.com
https://asdfuriebuie.wordpress.com/

www.progettoarkan.it

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
Speed And Skill di PROGETTO ARKĀN® (Regolamento Tecnico-Sportivo sul sito
www.progettoarkan.it)
portare almeno 6 frecce normali e tessere
Adulti € 15 – Ragazzi € 10 – Giovani € 5 Pagamento anticipato tramite bonifico.
IBAN: IT11H0503412706000000007565 - Intestato a: Furie Buie ASD – Specificare “Speed and Skill 27/11” e Cognome e Nome
TERMINE ULTIMO TASSATIVO: 20 novembre 2022
Compilare il modulo nella pagina:
https://asdfuriebuie.wordpress.com/modulo-iscrizioni/
oppure inviare il modulo di iscrizione cumulativo che si scarica nella stessa
pagina via mail all’indirizzo: tirodinamicoparma@gmail.com
ore 9.00: conferma iscrizioni, ore 10.00: inizio tiri, a seguire le premiazioni
 L’accesso al campo di gara è concesso ai soli soggetti accreditati per lo svolgimento della stessa e/o ad agli altri soggetti autorizzati dall’organizzazione.

 L’iscrizione e la partecipazione alla gara costituiscono manifestazione inequivocabile dell’accettazione dei regolamenti e di quanto riportato nel presente invito.
Al fine della partecipazione alla gara e secondo normativa vigente, gli iscritti dovranno essere in possesso di un valido CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO/NON
AGONISTICO specifico per il Tiro con l’Arco, che dovrà essere indicato come richiesto nel modulo d’iscrizione ed esibito alla conferma iscrizioni.
Per la partecipazione al raduno occorre inoltre compilare e consegnare alla
conferma iscrizioni la liberatoria audio-video e il consenso trattamento dati
presenti sulla pagina https://asdfuriebuie.wordpress.com/modulo-iscrizioni/
SI RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI CSEN PER
CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19: https://
www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-per-contrastare-eridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/
L’INVITO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DI EVENTUALI DIRETTIVE DISPOSTE DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E/O DAL CSEN.

