
 
 Associazione Sportiva  Dilettantistica 
             Arcieri Villa Guidini        
Sede : Via Mazzini, 16/A – 31059 Zero Branco (TV) 
       C.F. 94090540264 -  P. IVA 04193620269 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pec: 06075@pec.fitarco.it E-mail: info@arcierivillaguidini.it Sito:www.arcierivillaguidini.it 
5 PER MILLE, Inserisci il nostro Codice Fiscale:94090540264 nella TUA  Dichiarazione dei Redditi 

Coordinate bancarie IT BBAN: IT42 Z087 4962 2200 0000 0175 430 
  

 
La ASD Arcieri Villa Guidini è lieta di invitarvi al "12° Trofeo Villa Guidini". 
 
Gara indoor 18 metri per classi e divisioni. 
Presso Palazzetto Comunale di Zero Branco Via Alvaro Corrado, 1, 31059 Zero Branco TV 
 
Programma: 
- 1° turno sabato 23/01 ore 15.00 inizio tiri 
- 2° turno sabato 23/01 ore 19.00 inizio tiri 
- 3° turno domenica 24/01 ore 09.30 inizio tiri 
- 4° turno domenica 24/01 ore 14.00 inizio tiri 
5° turno dedicato SOLO per iscrizione Tecnici/Accompagnatori 
 
Quota iscrizione: 
18,00 € Seniores e Master 9,00 € Giovanili. 
E’ OBBLIGATORIO il saldo della quota tramite bonifico (inviare copia versamento info@arcierivillaguidini.it) 
al seguente codice IT IBAN: IT42 Z087 4962 2200 0000 0175 430 intestato a ASD Arcieri Villa Guidini, CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo di Treviso e Venezia. 
CAUSALE: codice societario e Nominativo Arcieri, specificare n° adulti e n° giovanili. 
 
Le iscrizioni: 
Potranno essere effettuate dal 17/12/2020 fino al 17/01/2021 esclusivamente attraverso la procedura ONLINE IANSEO. 
Per eventuali disdette effettuate dopo il giorno 17 gennaio, dovranno essere corrisposte ugualmente le quote di iscrizione. 
VISUALI singole x ARCO NUDO ed OLIMPICO (visuale tripla per OL su richiesta) e triple x COMPOUND. 
Le iscrizioni per i tecnici/accompagnatori vanno fatte attraverso IANSEO sul 5°TURNO solo a loro dedicato. 
 
Accreditamento: 
Un incaricato per ogni società dovrà provvedere all'accreditamento dei rispettivi atleti consegnando l’autocertificazione prevista 
dal Protocollo FITARCO, prima di accedere al campo (circolare FITARCO n. 44 del 07/08/2020). Anche i tecnici/accompagnatori 
accreditati dovranno consegnare il modulo previsto. 
Non saranno effettuati nuovi accreditamenti il giorno della gara. 
 
Si ricorda che: 
All'interno del campo di gara verranno adottate le misure previste dal protocollo FITARCO. 
Prima di accedere al campo verrà misurata la temperatura e, nel caso fosse superiore a 37.5°C, il soggetto non avrà accesso 
all'impianto. 
L’accesso al campo di tiro sarà riservato ai soli accreditati. 
Le piazzole saranno formate da 2 arcieri che tireranno alternati. 
Atleti e Tecnici/accompagnatori dovranno essere muniti di propri dispositivi di protezione individuale (mascherina e gel 
disinfettante). 
Per il montaggio arco verranno allestite delle zone all’interno della struttura. 
 
Obbligo della divisa sociale e scarpe ginniche pulite ed esclusive sia per la gara che per le premiazioni. 
Premiazioni: 
Come da regolamento Fitarco, i premi saranno consegnati solo agli atleti direttamente interessati e presenti o ai rappresentanti 
della rispettiva squadra, in mancanza di questi, non saranno spediti o inviati in alcun modo. 
 
N.B.: L'IMPIANTO E' ATTREZZATO PER ACCOGLIERE ARCIERI diversamente abili. 
 
I dati degli iscritti saranno pubblicati sul sito: www.ianseo.net, i risultati alla fine di ogni turno. 
 
Per quanto non contemplato nel presente invito si rimanda ai regolamenti FITARCO 
Per informazioni: Fiorino 340.5308453– Massimo 3341109202  
 
Vi aspettiamo numerosi!!! 


