
Via Irlanda ,5 – 50126 Firenze – tel +39 3663439609 

www.arcotoscana.org – email: fitarcotoscana@fitarco-italia.org 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
 

Firenze, 25 gennaio 2017     Ai Presidenti delle Società 

Circolare 002/2017      Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: Campionato Regionale Toscana Indoor 2017- Lista dei qualificati, procedure di 
iscrizione e programma. 

 
In riferimento alla circolare Regionale n. 041/2016, in allegato trasmettiamo la lista degli 

ammessi e delle riserve al Campionato Regionale Indoor 2017 che si svolgerà a Fucecchio 
(FI) nei giorni 11 e 12 febbraio p.v. 
 

Entro e non oltre il 4 febbraio p.v. le Società che intendono iscrivere i propri atleti e 
Squadre all’evento, dovranno effettuare l’iscrizione on-line.  

Si ricorda che dovranno essere iscritti anche le riserve che, in caso di rinuncia dei 
qualificati, potranno essere ammesse in base ai posti resi disponibili. 

Sarà inoltre necessario iscrivere anche i nominativi dei componenti la squadra (là dove non 
siano presenti nella lista dei qualificati/riserve). 
 

Si ricorda che in questo caso il diritto di iscrizione per ordine cronologico di trasmissione 
della stessa, non verrà preso in considerazione, e che il numero posti disponibili per 

categoria e classe potrà subire variazioni in relazione alle iscrizioni effettivamente 
pervenute, in quanto fanno fede i criteri riportati nella circolare 41/2016 sopra citata. 

 
Le società, entro e non oltre il 4 febbraio p.v.,  
tramite il modulo reperibile sul sito del comitato regionale, devono inviare la 

conferma di partecipazione al campionato delle proprie squadre, qualificate e riserve, 
esclusivamente alla seguente mail: indoor2017@arcotoscana.org  

 
La lista degli iscritti sarà pubblicata il giorno 7 febbraio. 
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Programma: 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 

Ore 9,00 Accreditamento 
Ore 9,15 Cerimonia d’apertura 

Ore 9,30 Campionati di classe Arco Nudo e Compound + Classi W1 
A seguire Premiazione Campionati di classe 
A seguire Campionati Assoluti a squadre, 

A seguire Campionati Assoluti Individuali. 
A seguire premiazione Campionati Assoluti. 

 
DOMENICA 12 FEBBRAIO 

Ore 9,00 Accreditamento 
Ore 9,30 Campionati di classe Arco Olimpico + Classi VI 
A seguire Premiazione Campionati di classe 

A seguire Campionati Assoluti a squadre, 
A seguire Campionati Assoluti Individuali. 

A seguire premiazione Campionati Assoluti. 
A seguire Cerimonia di Chiusura 
 
Cordiali Saluti 
La Segreteria 

 
 

 
 
 

 


