FASE REGIONALE PINOCCHIO 2021
La Fase regionale estiva, si disputerà a Riccione il
05/06/2021. e come da invito sul sito Fitarco, le iscrizioni
dovranno essere inviate entro il giorno 30 maggio
all’indirizzo presidente@arcoemiliaromagna.org indicando nome,
cognome, anno di nascita, la gara determinerà la selezione
della squadra rappresentativa regionale formata da 8 elementi,
1 M e 1 F nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 si qualifica
quindi soltanto il primo di ogni classifica.

Sollecito alle società che ancora non avessero inviato
l’iscrizione.

Cordiali Saluti
Il Presidente Regionale

Campionato
2021

Regionale

Targa

In merito a quanto in oggetto, il Comitato Regionale, in virtù
delle regole covid in vigore, in particolare del ridotto
numero di partecipanti ammessi sul campo di gara, ha deciso di
svolgere la gara come segue:

SABATO 19 GIUGNO 2021

COMPOUND – Tutte le classi
OLIMPICO – Allievi – Ragazzi (i Giovanissimi non sono ammessi
alla partecipazione della gara, ma possono gareggiare nella
classe superiore ovvero la classe Ragazzi)
DOMENICA 20 GIUGNO 2021
OLIMPICO – Seniores – Juniores – Master (come per il
campionato italiano, e per partecipare agli scontri assoluti,
dovranno svolgere la gara a 70mt)

Per tutte le classi e divisioni, che tirano a parità di
distanza, sono previsti gli scontri individuali a partire
dagli ottavi.
IMPORTANTE
La partecipazione all’evento sarà assegnata attraverso la
ranking assoluta per la divisione Compound e per l’Olimpico
nelle classi Junior, Senior e Master, mentre per le classi
Allievi e Ragazzi, la ranking sarà di classe. Il periodo di
validità della Ranking va dal 17/08/2019 al 30/05/2021, con
144 frecce di qualifica (2 gare 72 frecce, oppure 1 da 72
frecce e 2 da 36, o 4 da 36), entro il 1° giugno il comitato
fornirà la ranking e gli aventi diritto avranno tempo fino al
giorno 06/06/2021 per confermare la loro partecipazione. Dal
01/06/2021 al 06/06/2021 gli atleti della regione non in
ranking che abbiano i requisiti, potranno mandare mail alla
società organizzatrice per partecipare in caso di rinuncia
degli aventi diritto. Dopo tale data, la gara, dal 07 al 13
giugno, verrà aperta anche ad atleti di fuori regione.

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI
COMPOUND ASSOLUTA – 40 POSTI MASCHILI – 8 FEMMINILI
OLIMPICO RAGAZZI – 8 POSTI MASCHILI – 12 FEMMINILI
OLIMPICO ALLIEVI – 12 POSTI MASCHILI – 12 FEMMINILI
OLIMPICO DOMENICA 20/06 ASSOLUTA – 66 POSTI MASCHILI – 26

FEMMINILI

https://www.arcoemiliaromagna.org/wp-content/uploads/2021/05/R
ANKING-REGIONALE-sabato.pdf

https://www.arcoemiliaromagna.org/wp-content/uploads/2021/05/R
ANKING-REGIONALE-domenica.pdf

COPPA DELLE REGIONI 2021 –
ASTI
Si comunica che per quanto riguarda i criteri di selezione del
2021, la scelta sarà esclusivamente tecnica in base ai
risultati nelle gare del recente periodo fino al 30/05 per il
settore targa e 23/05 per il settore campagna. Quindi per
quest’anno non è necessario inviare nessun modulo di adesione
ai gruppi regionali.

Inoltre, si ricorda che tutti i partecipanti alla trasferta
della coppa e le riserve individuate, dovranno sottoporsi a
tampone antigenico rapido, con costi sostenuti dal comitato
regionale, da effettuarsi il giovedì prima della partenza per
Asti prevista per venerdì 11 giugno. Gli interessati saranno
informati con comunicazione scritta dal comitato.

La lista dei convocati verrà comunicata entro martedì 1°

Giugno, con notizia su questo sito e con mail diretta agli
interessati, che dovranno necessariamente rispondere alla
chiamata entro e non oltre venerdì 4 giugno.

La sistemazione alberghiera prevede camere singole per la metà
dei partecipanti e doppie con letti separati, per l’altra
metà, pertanto cercheremo più possibile di utilizzare le
misure di sicurezza previste per il contenimento della
diffusione del virus da covid-19.

Il Presidente
Lorenzo Bortolamasi

