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Firenze, 7 aprile 2016

Spett. le Ufficio Scolastico Regionale
Referente Regionale Prof. Guasti
E p.c. Presidenti Società arcieristiche della
Toscana

Oggetto: gara regionale scolastica di Tiro con l’arco “Trofeo Scuole della Toscana”

Il Comitato Fitarco della Toscana ha deciso, visto l’impegno da sempre profuso nella
divulgazione della disciplina presso gli Istituti Scolastici ed il corrispondente interesse delle
scuole, di realizzare una gara regionale scolastica che si svolgerà con le stessa modalità di
quelli che furono i Giochi Sportivi Studenteschi.
La gara denominata “Trofeo Scuole della Toscana” si svolgerà il giorno 23 Maggio 2016
Con le seguenti coordinate logistiche:
Organizzazione : Compagnia Arcieri Borgo al Cornio.
Luogo : Campo Comunale – Via della Gora del Pero angolo Via Toscana – Prato (PO) zona
Macrolotto
Raduno : alle ore 9,30
Inizio Tiri : alle ore 10,00.
Programma tecnico istituti I Livello:
La gara si svolge su bersagli di cm. 80 di diametro posti ad una distanza di m. 10 (maschile e
femminile).
Si tirano 8 volée (tre frecce per volée) per un totale di 24 frecce per ogni concorrente.
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avviene dopo ogni volée.
Una volée dove essere tirata nel tempo massimo di due minuti.

Programma tecnico istituti II Livello:
La gara si svolge su bersagli di cm. 80 di diametro posti ad una distanza di m. 15 (maschile e
femminile).
Si tirano 8 volée (tre frecce per volée) per un totale di 24 frecce per ogni concorrente.
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avviene dopo ogni volée.
Una volée dove essere tirata nel tempo massimo di due minuti.

Essendo il Trofeo aperto a tutti, il numero di partecipanti per Istituto è libero, fermo
restando che solamente i primi tre atleti classificati (maschile e femminile) di ogni singolo
Istituto saranno la rappresentativa scolastica ed i loro punteggi varranno per la classifica a
squadre.
Per dar modo alla società organizzatrice di predisporre al meglio il campo le iscrizioni
dovranno pervenire esclusivamente su carta intestata dell’ Istituto Scolastico di
appartenenza indicando obbligatoriamente nome, cognome e data di nascita
dell’alunno/a alla email trofeoscuolatoscana@arcotoscana.org entro e non oltre il giorno 19
Maggio 2016.
Non saranno ammesse iscrizioni pervenute tramite altri canali e non da parte dei
rispettivi istituti scolastici.
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Si invitano i responsabili degli Istituti a verificare la copertura assicurativa per gli alunni che
parteciperanno alla gara in oggetto e verificare la regolarità della visita medica.
Non saranno ammesse iscrizioni degli studenti se non viene esplicitamente dichiarata la
copertura assicurativa e la regolarità della visita medica da parte dell’Istituto di appartenenza .

Certi della vostra collaborazione con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente Fitarco Toscana
Tiziano Faraoni
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