Gli arcieri “Kentron Dard” vi invitano alla :
VI 24 ORE DEL LIDO
La gara si svolgerà presso il campo di Tiro con l’arco di Via Fratelli Rosselli 90 (Lido di Camaiore) i giorni 5-6
Agosto. La gara inizierà il sabato alle ore 12.00 e continuerà fino alle ore 12.00 della domenica.
Regolamento
La gara si svolgerà sulle distanze di 40-30-20 metri sulla visuale da 80 ridotta per l’arco ricurvo e compound,
normale per gli archi nudi su volée di 3 frecce. Le squadre possono essere composte da un massimo di tre arcieri
siano essi di divisione e sesso differenti; in ogni caso in presenza di squadre miste (tipo di arco) quest’ultime saranno
inserite nella classifica con la divisione superiore secondo l’ordine che segue:
1) Compound
2) Ricurvo
3) Nudo, Long Bow, Instintivo
Le donne che faranno parte di una squadra con componenti maschili avrà diritto ad un bonus di 5 punti se completerà
lo scores di 30 frecce fino al raggiungimento di un massimo di 300 punti.
Premiazione
La premiazione prevede beni in natura, apparecchiatura elettronica oppure materiale arcieristico a seconda del
numero di squadre iscritte; verranno premiate le squadre nella seguente disposizione (con l’eventualità di una
premiazione distinguendo squadre maschili e femminili nel caso vi sia una partecipazione superiore alle 5 squadre) :
1) LE PRIME 2 SQUADRE E L’ULTIMA CON ALMENO 5 SQUADRE
2) LE PRIME 3 E L’ULTIMA CON ALMENO 7 SQUADRE
3) LE PRIME 3, OGNI 5° POSIZIONE (ESEMPIO 5°/10°/15°…) E L’ULTIMA IN PRESENZA DI 10 O PiU’
SQUADRE
Iscrizioni
La quota di iscrizione per squadra è la seguente :
1) Squadre composte da 1 atleta ——-> 65€
2) Squadre composte da 2 atleti ——-> 100€
3) Squadre composte da 3 atleti ——-> 135€
Le iscrizioni e le eventuali disdette saranno ammesse entro il 26 Luglio, oltre tale data sarà richiesto il pagamento
dell’intera quota.
Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando un e-mail a susykd@gmail.com e dovranno contenere i seguenti dati:
NOME E COGNOME ATLETI DELLA SQUADRA, DIVISIONE E SESSO DEI SINGOLI ATLETI, NOME DELLA
SQUADRA
Sul campo sarà presente un punto RISTORO con bar e ristorante; un bagno con acqua calda e doccia e un bagno per
disabili. Anche la nostra piscina sarà utilizzabile, qui di non disdegnate a portare un costume. Inoltre vi ricordiamo
che agli atleti saranno offerte la cena del sabato e la colazione della domenica
Per rimanere sempre aggiornati seguiteci su :
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK : ARCIERI KENTRON DARD (non dimenticatevi di mettere mi piace per poter
rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi)
IL NOSTRO SITO WEB : www.kentron-dard.com
Per info . 3890514091 (Susy)

