Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO DELLA TOSCANA

Firenze, 4 agosto 2014
Circ. 032/2014

A tutte le società
Loro sedi

Oggetto: Trofeo CONI 2014 – Festival dei Giovani Sportivi

Il Comitato Fitarco della Toscana nel recepire l’invito del CONI della Toscana comunica
l’organizzazione della gara:

Trofeo CONI 2014 – Festival dei Giovani Sportivi di Tiro con l’Arco

Ugnano (FI) 14 settembre 2014
C/o: Impianti Sportivi Asd 1^Compagnia Arcieri Città di Firenze “Ugo di Toscana”
Via dei Pozzi di Mantignano 34/36 – Ugnano (FI)
Ritrovo ore 9,30 inizio tiri ore 10,00
Il Trofeo CONI è destinato alla partecipazione dei giovani di ambo i sessi under 14
regolarmente iscritti presso la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco ed in possesso del
certificato medico agonistico. I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti classi:
Classe ragazzi:
ragazzi/e nati nel 2000
ragazzi/e nati nel 2001
ragazzi/e nati nel 2002
Classe Giovanissimi:
Giovanissimi/e nati nel 2003-2004-2005
Regolamento:
La gara consiste in due serie di 8 voleè per un totale di 48 frecce su visuali regolamentari per il
tiro alla Targa all’aperto da 80 cm di diametro alla distanza di 20 metri per la categoria
ragazzi/ ragazze e alla distanza di 15 metri per la categoria giovanissimi/giovanissime.
Il Trofeo CONI 2014 rappresenta la prima tappa dei raduni del percorso del Settore
Giovanissimi
Al termine della gara saranno stilate le classifiche individuali sia maschili che femminili,
suddivise per le diverse quattro categorie
Le iscrizioni devono essere inviate alla mail: trofeoconi@arcotoscana.org entro e non oltre il
giorno 10 settembre. La gara non prevede quota d’iscrizione.
Ricordiamo che è possibile pranzare presso il ristorante della Asd 1^Compagnia Arcieri Città di
Firenze “Ugo di Toscana” prenotando direttamente con la segreteria della compagnia
Cordiali saluti
La segreteria
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