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Gorizia, 24 febbraio 2022 

 

Oggetto: raduno di osservazione. 

 
Il Comitato Regionale FITARCO Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della programmazione    delle attività di 

formazione tecnica pianificate per l’anno in corso e in previsione della partecipazione della squadra regionale alla 

prossima Coppa Italia delle Regioni del 18-19 giugno prossimi a Paestum, organizza un raduno tecnico di 

osservazione aperto agli atleti sotto elencati, ed ai loro tecnici personali, che hanno dato disponibilità a far parte 

della squadra regionale come da nostra richiesta inviata per tramite delle società lo scorso 31 gennaio.  

 
Caratteristiche dell’incontro. 

1) SEDE, DATA E ORARIO: 

domenica 3 aprile 2022 a Terzo d’Aquileia (Go) Via Ambrosoli (senza numero civico) presso la struttura destinata  al 

tiro con l’arco e messa a disposizione del Comitato Regionale dalla 07005 – ASD Compagnia Arcieri Isonzo. 

L’orario previsto è dalle 10.00 alle 14.00. 

2) TIPO RADUNO: 

il raduno consisterà in una gara di osservazione di 72 frecce alle seguenti distanze: 

- OLIMPICI SF, SM, MF, MM, JF, JM alla distanza di 70 mt 

- OLIMPICI AM e AF alla distanza di 60 mt 

- OLIMPICI RF e RM alla distanza di 40 mt 

- COMPOUND (tutti) alla distanza di 50 mt 

- ARCHI NUDI alla distanza di 50 mt 

3) MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

L’adesione deve avvenire inviando all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fitarcofvg.it, per tramite 

delle società di appartenenza, la conferma della partecipazione entro e non oltre il 20/03/2022. 

4) TECNICI REGIONALI 

I Tecnici referenti del raduno saranno Artuso Lorenzo, Granzotto Moreno, Fiorito Carmine. 

5) CREDITI FORMATIVI 

La partecipazione al corso dei tecnici personali degli atleti convocati consentirà loro l’acquisizione dei 0,1 

crediti come previsto dal Regolamento Tecnici Federali. 

6) BRIEFING 

Durante la gara verrà fatto briefing con i tecnici personali presenti. 

7) PROTOCOLLO COVID-19: 

Si rammenta che, salvo diverse disposizioni governative emanate successivamente alla presente, allo stato 

attuale la normativa in vigore prevede che coloro che partecipano, a qualunque titolo, all’attività sportiva, sia 

agonistica che di allenamento, all’aperto o al chiuso, devono necessariamente essere in possesso di green pass 

rafforzato (guarigione o vaccinazione) e con dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

Potranno comunque svolgere le suddette attività gli atleti di età inferiore a 12 anni in possesso o di 

autocertificazione o di green pass rafforzato, e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

I Presidenti in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza i propri associati interessati a questa attività del 

contenuto della presente nota. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Eventuali variazioni o aggiornamenti di quanto sopra saranno tempestivamente comunicate. Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 

SANNA Paolo 
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