Preformazione
e
Istruttori I livello

Corso

In attesa della comunicazione ufficiale sul sito federale, si
anticipa che verrà organizzato un incontro di Preformazione in
previsione di un Corso Istruttori di I livello che si terrà
dal 1° aprile al 15 maggio.
L’incontro di Preformazione si svolgerà sabato 25 marzo
2017, dalle 09.00 alle 18.30, a Bologna presso il palazzo CONI
(Sala A), Via Trattati Comunitari Europei 7.
Quota di iscrizione: 50,00€
Da versare sul Conto Corrente Bancario del Comitato Regione
Emilia-Romagna
IBAN IT53R0100502402000000000614
Per confermare la propria partecipazione, inviare i propri
dati e copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione
all’indirizzo email presidente@arcoemiliaromagna.org entro
lunedì 20 marzo.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione firmato dal presidente regionale, che darà
diritto a partecipare al Corso Istruttori di I livello.

Compenso Giudici di Gara
AVVISO A TUTTE LE SOCIETÀ
A partire dalle gare outdoor, il sistema di compenso per i

Giudici di Gara subirà una variazione rispetto a quanto
avviene attualmente.
Dal 1° aprile 2017 ogni società dovrà corrispondere al Giudice
di Gara il gettone giornaliero di 25,82€ o di 40,00€ (in caso
di due gare organizzate nella stessa giornata) e il
relativo rimborso spese, non più forfettario.
Il compenso verrà corrisposto direttamente al singolo Giudice
di Gara per quanto realmente speso.
L’indennità chilometrica suggerita dalla FITARCO è di 0,30€
per ogni chilometro percorso (per i primi 500 Km) e di 0,15€ a
chilometro (oltre i primi 500 Km).

PER I GIUDICI DI GARA
Sul sito degli Arbitri FITARCO è possibile scaricare il MODULO
RIMBORSO SPESE
interregionali.

ANTICIPATE ,

da

compilare

per

le

gare

Per un approfondimento, si veda la voce “Compensi Giudici di
Gara e Direttore Tiri” (pag.5-6) dell’allegato Disciplina
indennità e rimborsi forfettari corrisposti nell’ambito
dell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica.

Trasferta C.I. Indoor 2017
Bari – DETTAGLI VIAGGIO
Sul sito FITARCO è stata pubblicata la Circolare 22/2017 con
l’elenco degli iscritti ai XLIV Campionati Italiani Tiro alla
Targa al Chiuso 2017 che si terranno dal 24 al 26 febbraio

presso la Fiera del Levante a Bari.
Il Comitato Regionale ha organizzato un pacchetto
PULLMAN+ALBERGO con partenza venerdì 24/02 e rientro domenica
26/02 in nottata.
Sono 88 i nominativi pervenuti (vedi file allegato qui sotto).
Verranno pertanto organizzati 2 pullman, secondo quanto
comunicato via mail dal Presidente.

CRER - Trasferta Campionati Italiani Indoor 2017
Al fine di agevolare le operazioni di check-in in albergo al
momento dell’arrivo, tutti i partecipanti sono invitati ad
anticipare COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ via mail
all’indirizzo: presidente@arcoemiliaromagna.org.

PULLMAN N.1 (60 posti)
venerdì 24/02 ore 08:15 – Modena Nord, piazzale a destra
dell’uscita autostrada A1 (partenza 8.30)
venerdì 24/02 ore 09:15 – Valsamoggia, altezza Chiesaccia
piazzale Eight Café (partenza ore 9.30)

PULLMAN N.2 (36 posti)
venerdì 24/02 ore 09:00 – Bologna S. Lazzaro altezza
ristorante RoadHouse
(nella prima comunicazione mail, era stato erroneamente
indicato come McDonald’s)
venerdì 24/02 ore 10:00 – Faenza uscita autostrada A14
venerdì 24/02 ore 11:00 – Rimini Sud uscita autostrada A14

PRANZO – Ritrovo per tutti all’Autogrill CONERO (Ancona) verso
le 12:30 circa, per pausa pranzo e ripartenza verso Bari.
Una volta a Bari, ACCREDITAMENTO c/o Fiera del Levante, poi
arrivo in ALBERGO (Vittoria Parc Hotel – Via Nazionale, 10F –
Bari).

Sito web dei Campionati Italiani: www.ci-bari.it

Eletto il
Regionale

nuovo

Consiglio

Si è svolta ieri, sabato 11 febbraio 2017, presso la sede
regionale del CONI a Bologna l’Assemblea Ordinaria, che ha
rieletto Presidente per il prossimo quadriennio Lorenzo
Bortolamasi. Al suo fianco, nel Comitato Regionale EmiliaRomagna, ci saranno i Consiglieri Elisa Ballardini (ASD
Compagnia Arcieri Muzio Attendolo Sforza), Massimo D’Ambrosio
(ASD Arcieri Orione) e Giovanni Mele (ASD Compagnia Arcieri
del Torrazzo).
Infine, Carla Di Pasquale (ASD Castenaso Archery Team) e
Andrea Bertolino (ASD Arcieri Città di Rimini – Seven Arrows)
sono stati eletti rispettivamente come Rappresentante dei
Tecnici e Rappresentante degli Atleti.
➡ Tutti i dettagli e i contatti sulla pagina del COMITATO.

“I grandi cambiamenti passano attraverso piccoli passi.
Ieri tutte le società della regione, esprimendo il proprio
voto, hanno contribuito a rendere reale questo cambiamento.
La mia è una nuova sfida, la ricerca della conferma di avere
finito bene il primo mandato e di essere in grado insieme a
voi di poter dare all’Emilia Romagna 4 anni di soddisfazioni.
Ci impegneremo a dare spazio ed opportunità ai nostri ragazzi
e a tutti quegli atleti che possono ambire alla nazionale
passando attraverso la rappresentativa regionale. Buon
Arancione a tutti e grazie ancora!”
Il Presidente Lorenzo Bortolamasi

Campionati Regionali Indoor
In collaborazione con l’ASD Arcieri Cesena, presso la Fiera di
Rimini lo scorso 4 febbraio è stata organizzata una grandiosa
edizione del Campionati Regionali Indoor Emilia-Romagna, con
oltre 300 partecipanti di 39 diverse società che hanno
gareggiato nelle divisioni Arco Olimpico (167 arcieri), Arco

Compound (81) e Arco Nudo (64), dalla classe Giovanissimi fino
a quella Master.
Il Presidente Lorenzo Bortolamasi e tutto il CRER si
complimentano con i neo-Campioni Regionali di classe e con i
Campionati Regionali Assoluti, vincitori degli scontri
diretti.

Sul sito FITARCO, è possibile consultare la CLASSIFICA DI
CLASSE INDIVIDUALE E A SQUADRE e il dettaglio degli SCONTRI
DIRETTI PER I TITOLI ASSOLUTI INDIVIDUALI E A SQUADRE.
Trovate

i

risultati

completi

su

IANSEO: http://ianseo.net/Details.php?toId=2340
Sempre su IANSEO, sono disponibili anche gli score della gara
di qualifica:
Arco Olimpico
Arco Compound e Arco Nudo

