
 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 

COMITATO REGIONE MARCHE 
 

Curva Nord Stadio del Conero S.S. Cameranense 

60026 Varano di Ancona (AN) 

 fitarcomarche@libero.it     -      @FitarcoMarche  
 

 

 
 

Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal CONI 

 
 

Federazione Sportiva Paralimpica 
riconosciuta dal CIP 

 

 

 

Ancona, il 25 Giugno 2019 
 

Ai Presidenti delle Società 
 

Oggetto: E-STAGE con noi 2019. 
 

Il Comitato Fitarco Marche organizza uno stage giovanile di tiro con l’arco che si svolgerà dal 4 all’8 

Agosto 2019 a Camerino (MC). 

Lo stage è riservato alle categorie giovanissimi (se gareggiano da ragazzi), ragazzi, allievi e juniores, 

che saranno seguiti dai tecnici regionali e dal preparatore atletico Davide Tessaro accompagnato 

dal counselor Tamara, per affrontare con i partecipanti anche gli aspetti psicologici del tiro con l’arco. 
 

Lo stage inizierà Domenica 4 Agosto alle ore 12.00 con una gara 70/60mt Round (OL) - 50mt Round 

(CO) - 36 Frecce. 

Gli atleti dovranno provvedere, tramite la società di appartenenza, all’iscrizione alla gara. 

La quota d’iscrizione è compresa nel costo dello stage. 
 

I partecipanti saranno ospitati presso la foresteria dell’Università di Camerino. 
 

Il costo, comprensivo dei pasti, dei pernottamenti e dell’iscrizione alla gara di Domenica, è di  

€ 240,00 a partecipante. 
 

Tutti i partecipanti dovranno portare il proprio materiale di tiro, abbigliamento ginnico ed elastico 

lungo almeno 2,50 mt. 
 

Ulteriori dettagli organizzativi verranno forniti successivamente. 
 

Modalità d’iscrizione: 

gli interessati devono inviare entro il 24 Luglio 2019 all’indirizzo mail fitarcomarche@fitarco-italia.org 
 

1. Modulo d’iscrizione allegato alla presente, completato in ogni sua parte, 

2. Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto Corrente Bancario del 

Comitato Regione Marche IBAN: IT 21 O 01005 02600 000000004557. 
 

Per informazioni: mail fitarcomarche@fitarco-italia.org - tel. 338.4006060 Marisa Fabietti 
 

Cordiali saluti,  

 Il Responsabile dei Tecnici Il Presidente 
 Elena Forte Marisa Fabietti 
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E-STAGE CON NOI 2019 
Stage giovanile di tiro con l’arco 

 

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ - tessera n° ________________ 

Società di appartenenza __________________________________________________________  

 

Parte da compilare da parte dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà 

Nome e Cognome del genitore _____________________________________________________ 

Mail ________________________________________ - Tel. ______________________________ 

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________ 

 

Nello spazio sottostante indicare eventuali farmaci o terapie che il minore deve assumere ed anche 

notizie riguardanti intolleranze alimentari e/o allergie e comunque qualsiasi informazione riguardante 

il benessere e lo stato di salute del minore 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Data ________________  Firma del genitore ______________________________  
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