
         
 

 

 

 
A.S.D.  ARCIERI CAMERI 

           ha piacere di invitarVi al: 

7°  3D “Cascina Bornago” 

 
Gara Interregionale 3D inserita nel calendario FITARCO riservata a tutti i tesserati FITARCO, classi maschili e femminili, delle 

divisioni Arco Nudo, Long Bow, Arco Istintivo e Arco Compound. 

PROTOCOLLO PER LE GARE PERIODO COVID-19-circolare 44/2020 pubblicata  da Fitarco il 7 Agosto 2020  

Ed integrazione della stessa come da Circolare 40/2021 del 26 Aprile 2021 e Circolare 54/2021 del 4 Giugno2021 

 

La Gara si svolgerà Domenica1 Agosto 2021 

Presso 

Tenuta Bornago, 28062 Cameri 

Lat: 45°32'48.6'' Nord 

 Lon: 8°41'40.5'' Est 

Vedi sulla Mappa 

 

con il seguente programma: 

 

08:00 Ritrovo e Accreditamento 

08:10 / 9:40 tiri di controllo materiale (circolare 40/2021) 

 09:45 Chiamata e accompagnamento pattuglie 

          A seguire inizio gara 

 

PER INFORMAZIONI 

Rocco TARULLO 

Cell. 3316764525 

e-mail :  iscrizionigare@arciericameri.it 

Sito : http://www.arciericameri.it 

Pagamento Iscrizioni deve avvenire Tramite Bonifico Bancario 

Coordinate Bancarie: 

Banca intesa Spa 

IBAN IT94S0306909606100000127888 

Intestao a A.S.D. Arcieri Cameri 

 

Quote di iscrizione :   €  20,00 over 20 

€  10,00 under 20 

 

Aperture Iscrizioni On Line dal 1 Luglio 2021 

Eventuali disdette saranno accettate se comunicate entro il   23 Luglio 2021. 

Dopo tale data, in caso di cancellazione, sarà dovuta comunque la quota d'iscrizione gara. 

Premiazione secondo regolamento FITARCO e da Protocolli di cui sopra 

Norme per l’accreditamento: 

Si deve presentare un solo rappresentante per Società con le autocertificazioni, copia di eventuali bonifici e in caso di contanti la cifra 

totale. Riceverà una busta contenente i pettorali e gli score personali dei propri arcieri che dovrà provvedere a distribuirli. 

- Tecnici ed accompagnatori NON sono ammessi sul campo di gara 

- Prima di accedere al campo verrà misurata la temperatura. Nel caso essa sia superiore a 37.5°C non sarete ammessi al campo di gara 

- NON sarà previsto nessun rinfresco.  

- Le piazzole saranno formate da 4 arcieri. 

- Ogni arciere dovrà avere, a suo carico, mascherina e gel disinfettante 

 

https://www.google.it/maps/place/45%C2%B032'48.6%22N+8%C2%B041'40.5%22E/@45.5468333,8.6923946,553m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.546838!4d8.694572
mailto:iscrizionigare@arciericameri.it
http://www.arciericameri.it/

