
 

                                                                         Rep. di San Marino 30.05.2019 
 
 

Gli Arcieri del Titano e la FSTArco hanno il piacere di invitarvi al 
 

Torneo nazionale 2019 Repubblica di San Marino, 
 

che si svolgerà sabato 10 agosto 2019 nel campo sportivo del Centro tennis di Montecchio, 
Rep. di San Marino (strada di Montecchio 15, c.s. 43°55'44.1" N, 12°26'34.8" E). 

 
Formula 2x70 OR (ricurvo)  2x50 OR (compound). 

 
 
 
PROGRAMMA: 
Sabato   10 agosto  13,00               Raduno 
                                   13.30     Inizio tiri 
  a seguire Eliminatorie  
                              individuali 
  al termine Premiazione 
 
Si ricorda : 
 
I battifreccia utilizzati sono sintetici. 
In base al numero di iscrizioni potrà essere utilizzata la formula del turno unico. 
Accedono agli scontri i primi 16 classificati. (Ricurvo S-J 70mt.,M-A 60mt., R 40 mt., G 25 mt,  
Compound 50 mt.) 
Accanto al campo è presente un bar/pizzeria  
 
 
ISCRIZIONE E QUOTE:   Euro 18,00 / per le classi seniores/master 
     Euro  9,00 / per le classi giovanili (J-A-R-G) 
 
Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire entro il 03 agosto 2019 unicamente al seguente 
indirizzo e.mail: 

 
 arcierideltitano@gmail.com 

 
non è prevista iscrizione elettronica tramite programma fitarco 

 
Agevolazioni per chi partecipa a entrambe le gare del 10/11 agosto (vedi programma) 

 
Informazioni: tel. e whatsapp  366 5365570 

   
Arrivederci sul campo. 
 

mailto:arcierideltitano@gmail.com


                                                                        Rep. di San Marino 29.05.2019 
 
 

Gli Arcieri del Titano e la FSTArco hanno il piacere di invitarvi al 
 

XXI Torneo Internazionale 2019 Repubblica di San Marino, 
 

che si svolgerà domenica 11 agosto 2019 nel campo sportivo del Centro tennis di Montecchio,  
Rep. di San Marino (strada di Montecchio 15, c.s. 43°55'44.1" N, 12°26'34.8" E). 

 
Formula 2x70 OR (ricurvo)  2x50 OR (compound). 

 
 
 
PROGRAMMA: 
Domenica   11 agosto 09.00     Raduno 
  09,30  Inizio tiri 
  a seguire         Eliminatorie 
     individuali 
    mixed team  
  al termine Premiazione 
 
Si ricorda : 
 
I battifreccia utilizzati sono sintetici. 
In base al numero di iscrizioni potrà essere utilizzata la formula del turno unico. 
Accedono agli scontri i primi 16 classificati. (Ricurvo S-J 70mt.,M-A 60mt.,Compound 50 mt.) 
Accedono agli scontri mixed team le prime 8 coppie (Ricurvo S-J 70mt. Compound 50 mt.) 
Accanto al campo è presente un bar/pizzeria.  
 
 
ISCRIZIONE E QUOTE:   Euro 20,00 / per le classi seniores/master 
     Euro 10,00 / per le classi giovanili (J-A) 

 
 
Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire entro il 04 agosto 2019 unicamente al 
seguente indirizzo e.mail:                       

arcierideltitano@gmail.com 
 

non è prevista iscrizione elettronica tramite programma fitarco 
 

Agevolazioni per chi partecipa a entrambe gare del 10/11 agosto (vedi programma) 
 

Informazioni: tel. e whatsapp  366 5365570 
 
Arrivederci sul campo. 
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