FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Firenze, 21 Giugno 2020.

Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi

Circolare 015/2020

Oggetto: Allenamento gruppi regionali on line del 27 Giugno p.v.
Il Comitato Regionale per il giorno 27 giugno 2020 dalle ore 16.00 promuove un allenamento on line
con conteggio punti aperto a tutte le classi e divisioni sulle relative distanze targa.
L’allenamento, simulazione gara, è riservato a tutti gli arcieri della Toscana che trovano posto nei campi delle
compagnie secondo le norme anti Covid-19.
L’allenamento on-line servirà anche come criterio di valutazione tecnica per tutti gli atleti di interesse regionale,
per gli atleti facenti parte dello sportello psicologico della regione Toscana, oltre agli atleti che saranno
segnalati dai propri tecnici come meritevoli di attenzione.
L’iscrizione all’evento dovrà pervenire tramite la propria società di appartenenza entro e non oltre il giorno
giovedì 25 giugno a allenamento@arcotoscana.org indicando:
nome e cognome___________________________________________
tessera
Fitarco_____________________________________________
classe________________________ divisione____________________
società di appartenenza_09/________
email per poter accede a TEAMS____________________________________
Regolamento dell’allenamento:
Gli atleti in turno unico e su singolo bersaglio, si alleneranno su 72 frecce 70-60-50-40-30-25 mt round (senza
scontri diretti) tirando nei campi di tiro delle proprie società di appartenenza, su distanza e bersaglio stabiliti
dalla normativa per la divisione (OL, CO, AN) e classe , (rispettando le regole CONI FITARCO per
contenimento COVID19).
Saranno conteggiati i punteggi che gli stessi atleti annoteranno.
Si inizierà con un turno di 4 minuti di tiri di riscaldamento.
L’allenamento si avvarrà della direzione dei tiri con turno unico. Il collegamento per ogni campo sarà fatto
tramite TEAMS (un solo collegamento per campo), la registrazione dei punteggi avverrà tramite cellulare
dell’atleta utilizzano l’APP IANSEO SCOREKEEPER LITE, la relativa classifica sarà gestita da remoto dal
team di IANSEO.
Ogni precisazione o comunicazione sarà riportata sulla chat o sulla pagina “file” del canale TEAMS FITARCO
TOSCANA – “Arcotoscana – gare on line”
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