
Sabato 21 Settembre 2013 ore: 15:30

R1306030 - Vicenza - 18m indoor 1° turno
La Compagnia Arcieri Vicenza A.s.d. è lieta di invitarvi al "1° Memorial Mario Pizzinato" che si terrà il prossimo
21-22 SETTEMBRE a Vicenza. I turni di gara saranno: - 1° turno Sabato 21 Settembre inizio tiri ore 16.00 (solo
se completi i turni di domenica) - 2° turno Domenica 22 Settembre inizio tiri ore 9.00 - 3° turno Domenica 22
Settembre inizio tiri ore 14.30 Le premiazioni saranno effettuate al termine dell’ultimo turno. 48 posti disponibili
per ogni turno. Le iscrizioni saranno accettate dal giorno 15 Agosto. Le disdette saranno accettate fino al 14
Settembre senza incorrere nel pagamento della quota. Sono previsti due turni alla domenica. Il turno del
sabato pomeriggio sarà attivato solo se il numero di richieste di partecipazione ricevute saranno in numero
tale da non poter essere soddisfatte con i due turni della domenica. Visuali come da regolamento. Chi
desidera tirare su visuale tripla o in diversa categoria è pregato di segnalarlo unicamente con la mail
dell'iscrizione. Ammesse le classi S-M-J-A-R-G e le divisioni AN-OL-CO con idoneità medica aggiornata.
Obbligo divisa di Società o tenuta bianca e stemma della società. Quote : Senior-Master euro 16.00 Giovanili
(J-A-R-G) euro 8.00 Premiazioni individuali e di squadra secondo Regolamento FITARCO. Come arrivare:
provenendo da autostrada uscita Vicenza Ovest, imboccare Via degli Scaligeri e poi Viale del Sole direzione
Bassano. Superare due semafori e alla rotatoria imboccare la 4  ̂uscita verso Thiene-Schio (SP46). Dopo circa
1,5 chilometri svoltare a sinistra in Via Maddalene. Coordinate satellitari: 45°34'17.72"N 11°30'44.21"E
Consueto servizio di ristoro all'intervallo e fine turno.

Domenica 22 Settembre 2013 ore: 08:30

R1306030 - Vicenza - 18m indoor 2° turno
La Compagnia Arcieri Vicenza A.s.d. è lieta di invitarvi al "1° Memorial Mario Pizzinato" che si terrà il prossimo
21-22 SETTEMBRE a Vicenza. I turni di gara saranno: - 1° turno Sabato 21 Settembre inizio tiri ore 16.00 (solo
se completi i turni di domenica) - 2° turno Domenica 22 Settembre inizio tiri ore 9.00 - 3° turno Domenica 22
Settembre inizio tiri ore 14.30 Le premiazioni saranno effettuate al termine dell’ultimo turno. 48 posti disponibili
per ogni turno. Le iscrizioni saranno accettate dal giorno 15 Agosto. Le disdette saranno accettate fino al 14
Settembre senza incorrere nel pagamento della quota. Sono previsti due turni alla domenica. Il turno del
sabato pomeriggio sarà attivato solo se il numero di richieste di partecipazione ricevute saranno in numero
tale da non poter essere soddisfatte con i due turni della domenica. Visuali come da regolamento. Chi
desidera tirare su visuale tripla o in diversa categoria è pregato di segnalarlo unicamente con la mail
dell'iscrizione. Ammesse le classi S-M-J-A-R-G e le divisioni AN-OL-CO con idoneità medica aggiornata.
Obbligo divisa di Società o tenuta bianca e stemma della società. Quote : Senior-Master euro 16.00 Giovanili
(J-A-R-G) euro 8.00 Premiazioni individuali e di squadra secondo Regolamento FITARCO. Come arrivare:
provenendo da autostrada uscita Vicenza Ovest, imboccare Via degli Scaligeri e poi Viale del Sole direzione
Bassano. Superare due semafori e alla rotatoria imboccare la 4  ̂uscita verso Thiene-Schio (SP46). Dopo circa
1,5 chilometri svoltare a sinistra in Via Maddalene. Coordinate satellitari: 45°34'17.72"N 11°30'44.21"E
Consueto servizio di ristoro all'intervallo e fine turno.

Domenica 22 Settembre 2013 ore: 14:00

R1306030 - Vicenza - 18m indoor 3° turno
La Compagnia Arcieri Vicenza A.s.d. è lieta di invitarvi al "1° Memorial Mario Pizzinato" che si terrà il prossimo
21-22 SETTEMBRE a Vicenza. I turni di gara saranno: - 1° turno Sabato 21 Settembre inizio tiri ore 16.00 (solo
se completi i turni di domenica) - 2° turno Domenica 22 Settembre inizio tiri ore 9.00 - 3° turno Domenica 22
Settembre inizio tiri ore 14.30 Le premiazioni saranno effettuate al termine dell’ultimo turno. 48 posti disponibili
per ogni turno. Le iscrizioni saranno accettate dal giorno 15 Agosto. Le disdette saranno accettate fino al 14
Settembre senza incorrere nel pagamento della quota. Sono previsti due turni alla domenica. Il turno del
sabato pomeriggio sarà attivato solo se il numero di richieste di partecipazione ricevute saranno in numero
tale da non poter essere soddisfatte con i due turni della domenica. Visuali come da regolamento. Chi
desidera tirare su visuale tripla o in diversa categoria è pregato di segnalarlo unicamente con la mail
dell'iscrizione. Ammesse le classi S-M-J-A-R-G e le divisioni AN-OL-CO con idoneità medica aggiornata.
Obbligo divisa di Società o tenuta bianca e stemma della società. Quote : Senior-Master euro 16.00 Giovanili
(J-A-R-G) euro 8.00 Premiazioni individuali e di squadra secondo Regolamento FITARCO. Come arrivare:
provenendo da autostrada uscita Vicenza Ovest, imboccare Via degli Scaligeri e poi Viale del Sole direzione
Bassano. Superare due semafori e alla rotatoria imboccare la 4  ̂uscita verso Thiene-Schio (SP46). Dopo circa
1,5 chilometri svoltare a sinistra in Via Maddalene. Coordinate satellitari: 45°34'17.72"N 11°30'44.21"E
Consueto servizio di ristoro all'intervallo e fine turno.
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