
Associazione Sportiva Dilettantistica

ARCIERI DI PINO E DEL CHIERESE
TORNEO TIRO CON L’ARCO

Settembre 2015 - Pino Torinese    ( festa dello sport)

L’associazione  sportiva  dilettantistica  ARCIERI  DI  PINO E DEL CHIERESE organizza  un torneo in
occasione dell’evento “Comune Europeo dello Sport”. 

La manifestazione si svolgerà il giorno 19 settembre 2015 presso il plesso sportivo del Pino FC, in Via
Valle Miglioretti 28. L’impianto sportivo è accessibile sia da Via Banchette che da Via Valle Miglioretti.

Categorie

Il Comitato Organizzatore dell’evento sportivo ha stabilito 4 diverse categorie:

Categoria Età

Under Fino a 13 anni

Juniores da 14 -20  anni

Seniores da 21 - 40 anni

Master Maggiore di 41 anni

 

Iscrizioni

L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini di pino torinese  iscritti alle  associazioni sportive Pinesi, Proloco e
scuola di Pino.

Si richiede l’iscrizione anticipata tramite apposito modulo allegato da inviare via mail, al fine di
organizzare i  turni, dovendo fornire l’attrezzatura.

Sono previsti turni di gara da 10 partecipanti cadauno distribuiti come segue:

 Sabato 19 settembre pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

Al momento dell’iscrizione per ciascun partecipante dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

 nome e cognome dell’atleta

 associazione sportiva di appartenenza

 data di nascita

 destro o sinistro (fondamentale per l’impugnatura dell’arco)

 partecipazione alla gara con arco proprio oppure necessità di tutto il materiale

 Se arco proprio specificare tipologia di arco(deve appartenere ai 3 tipi di arco ammessi)

 indirizzo e-mail e recapito telefonico per eventuali informazioni

Le Associazioni possono iscrivere più partecipanti per ogni categoria.
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Associazione Sportiva Dilettantistica

ARCIERI DI PINO E DEL CHIERESE
Le  iscrizioni  dovranno  essere  fatte  pervenire  tramite  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo:
info@arcieridipinoechierese.com

Tipologia gara programmata

Divisione ammessa unica 

Per semplificare lo svolgimento della gara e la relativa partecipazione si prevede un'unica tipologia di
arco in classifica con arco longbow equiparabile per prestazione

 Arco scuola e long bow

Svolgimento della gara (per ciascun turno di gara):

 illustrazione sintetica della tecnica di tiro con l’arco e delle regole di svolgimento della gara e di
conteggio dei punti;

 n. 1 volee di prova (in ciascuna volee, ciascuna della durata di 2 minuti, è possibile tirare quante
frecce si desidera);

 n. 4 volee da 3 frecce cadauna, ogni volee prevede un tempo massimo di 2 minuti, al termine di
ciascuna volee gli arcieri eseguono il conteggio dei punti ed il recupero delle frecce.



Distanza di tiro 10 metri

Visuale utilizzata 80 cm o 60 cm (a discrezione dell’organizzazione)

N. paglioni utilizzati in gara 5

N. partecipanti in ciascun turno 10  (ovvero 2 per ogni paglione)

.

Personale addetto

Al fine di seguire il regolare svolgimento della gara e fornire una assistenza adeguata ai partecipanti si
prevede di coinvolgere il seguente personale:

n. 1 Arbitro

n. 1 Direttore dei tiri
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