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Firenze, 11settembre 2019. 
Ai Presidenti delle Società 
Loro Sedi 

 

Circolare 027/2019 

 

Oggetto: Convocazione della Prima Tappa del Torneo Giovanissimi 2019/2020 

 
Il Comitato Regione Toscana in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento del Trofeo 

Giovanissimi invita gli atleti regionali nati dal 2007 al 2011 a partecipare alla prima tappa del Torneo 
Giovanissimi che si disputerà presso: 

 
Campo della ASD Mens Sana - Arcieri Senesi in via F. Coppi (SI) – Uscita Acquacalda 

della superstrada Firenze Siena 
 

Sabato 21 settembre Inizio tiri ore 15.30 con turno unico– quota di partecipazione 5 € 

 
Partecipazione distanza 20 metri: 
Sono ammessi a partecipare i giovani di ambo i sessi, purché in regola con il tesseramento Federale, nati 
negli anni 2007 e 2008. 

 
Partecipazione distanza 15 metri: 

Sono ammessi a partecipare i giovani di ambo i sessi, purché in regola con il tesseramento Federale, nati 
negli anni 2009, 2010 e 2011. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 settembre a 
segreteria@arcotoscana.org indicando nome cognome, tessera federale ed anno di nascita 

dell’atleta 
 
Di seguito ricordiamo il Regolamento circ. 026/2019 e date di svolgimento del Torneo Giovanissimi 

 
Il torneo è articolato in una serie di gare al chiuso ed all’aperto, con le stesse regole del Trofeo Pinocchio: Le gare 
consistono nel tiro di n.48 frecce su visuali ridotte da 80 cm, con disposizione multipla alla distanza di 20 metri per i nati 
negli anni 2007 e 2008 ed alla distanza di 15 metri per i nati negli anni 2009, 2010 e 2011. Il recupero delle frecce e la 
registrazione dei punteggi avverrà dopo ogni serie di tre frecce; ogni serie dovrà essere tirata nel tempo massimo di 2 
minuti. 
E’ consentito l’uso della stabilizzazione, non è consentito l’uso dell’arco Compound. 

 
Il calendario delle gare: 
21 Settembre 2019 Campo della ASD Mens Sana - Arcieri Senesi (SI) 
26 Ottobre 2019 da definire 

16 Novembre 2019 da definire 

14 Dicembre 2019 da definire 

   Gare anno 2020 da definire 
 
Premiazioni: 
Verrà stilata una ranking list (migliori due punteggi assoluti). 
Vincono i primi classificati per distanza e per sesso purché abbiano disputato almeno 4 quattro gare del torneo. 

 
Ai vincitori ed al loro istruttore verrà assegnato un premio di euro 100,00 in buoni spesa. Per gli 
istruttori i premi non sono cumulabili. 

 
Si invita le società che hanno interesse ad organizzare una o più gare del torneo ad inserirle nel calendario gare 2020. 

 

Cordiali Saluti 
La segreteria 
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