L’ASD Gli Archi del Grande Falco è lieta di invitarvi al raduno amichevole

“Il Tiro al Volo del Grande Falco” – 16 aprile 2023
PROGETTO ARKĀN® Tiro Dinamico con l’Arco 2022/23
ASD organizzatrice
luogo
riferimento
e-mail
web
data
tipo gara
importanti
specifiche
Contributo di
partecipazione
(solo arcieri CSEN)
iscrizioni
modalità di
iscrizione
programma
importante

DOCUMENTI
OBBLIGATORI

COVID-19

ASD GLI ARCHI DEL GRANDE FALCO
PORTOFERRAIO (LI), loc. San Martino
Patrizio: 3713767424
archidelgrandefalco@gmail.com
www.archidelgrandefalco.it
DOMENICA 16 APRILE 2023
Tiro a Volo di PROGETTO ARKĀN® (Regolamento Tecnico-Sportivo sul sito
www.progettoarkan.it)
È obbligatorio avere in faretra e usare solo frecce flu-flu con gittata massima, tirando a 45°, di 80 metri
Adulti €15 - Ragazzi €10 - Giovani €5. Pagamento anticipato tramite bonifico su
c/c
intestato
a
Gli
Archi
del
Grande
Falco
ASD,
iban:
IT47P0306967684510746057468, causale: ISCRIZIONE nome e cognome TIRO AL
VOLO DEL 16 Aprile 2023.
Per chi volesse iscriversi a CSEN: contattare preventivamente l’organizzatore tramite mail e telefono indicati.
TERMINE ULTIMO TASSATIVO: 10 aprile 2023
Compilare e inviare alla mail indicata il modulo d’iscrizione cumulativo presente
sulla pagina https://www.progettoarkan.it/iscrizione-raduni (sono specificate
classi/divisioni/categorie, alcuni estratti dal Regolamento Tecnico Sportivo PROGETTO ARKĀN®).
8.30 - 9.00: conferma iscrizioni - 9.30: inizio tiri
 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://www.progettoarkan.it/iscrizione-raduni
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-e-ridurre-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.

