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 Gli Arcieri Romani, sotto l'egida della FITARCO, organizzano il:  50° Torneo d'Arco "Idi di Marzo" Gara 1440 Round Nazionale (Turno Unico A-B-C) (Gara valida per i riconoscimenti FITA)  La Gara, a carattere nazionale agonistica, si disputerà il giorno 18 giugno 2016 presso l'Impianto Sportivo Federale di Fonte Laurentina, Via Bruno Pontecorvo – Roma (di fronte Leroy Merlin - Grande Raccordo Anulare – Via Laurentina), con il seguente programma:   Sabato 18 giugno 2016 – Gara 1440 Round Ore 09,00   accreditamento Ore 10,00   Inizio Tiri  Divisioni: Arco Ricurvo – Compound Classi: Seniores, Master, Juniores, Allievi e Ragazzi  A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo di partecipazione alle 50e IDI DI MARZO.  Gli Arcieri Romani, per festeggiare questa 50^, ed ultima, edizione del Torneo offriranno a tutti i partecipanti un pranzo, durante il quale verranno effettuate le premiazioni, consistenti in medaglie coniate appositamente per l’evento.  Per eventuali accompagnatori che volessero partecipare al pranzo il costo viene definito in euro 12,00 e la prenotazione dovrà essere inviata in concomitanza con le iscrizioni alla gara.   La quota di partecipazione è di Euro 25,00 per le classi Seniores e Veterani e Euro 12,00 per le classi Giovanili.   Coloro che parteciperanno anche alla gara 70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) organizzata per il giorno successivo domenica 19 giugno 2016 (gara di selezione per la composizione della squadra regionale che parteciperà alla prossima edizione della Coppa delle Regioni) la quota di partecipazione complessiva alle due gare viene definita in euro 35,00 per le classi Seniores e Veterani e in euro 17,00 per le classi Giovanili.  Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 7 giugno 2016 tramite fax al n. 06-57138163 o tramite posta elettronica a: arcieriromani@fitarco.it.  Eventuali disdette dovranno pervenire sempre entro il giorno 7 giugno 2016. Le Associazioni saranno comunque tenute al pagamento della quota d'iscrizione degli Atleti che non si presenteranno alla gara, senza aver dato disdetta entro detto termine, come da Regolamento Federale.  Per informazioni: Ettore Troiani 335-374613 



 
 La gara 1440 Round è valida per l'assegnazione dei seguenti TROFEI:  
 V Trofeo "C. Giulio Cesare" Verrà iscritto nell'Albo d'Oro del Trofeo il primo assoluto della divisione Olimpica. Il Trofeo verrà assegnato all'arciere che per tre volte abbia vinto il Torneo.  
 VII Trofeo "Gilberto Puccetti" Il Trofeo verrà assegnato al primo assoluto della Classe Master della Divisione Arco Ricurvo, maschile e femminile.   
 V Trofeo Compound "Idi di Marzo" Il Trofeo verrà assegnato all’arciere della divisione Compound che avrà ottenuto il miglior punteggio calcolato sulla somma dei 2 migliori punteggi complessivi realizzati nelle edizioni 48^ (2014), 49^ (2015) e 50^ (2016).   L’Albo d’Oro dei singoli Trofei sono disponibili sul sito Internet www.arcieriromani.it   


