GIOCHI DELLA GIOVENTU’
“Trofeo Pinocchio”
FASE REGIONALE ESTIVA 30 aprile 2011
La ASD Arcieri Castelli Romani ed il Comitato Regionale Lazio, sono lieti d’invitare i
giovani arcieri delle Società del Lazio alla fase estiva dei Giochi della Gioventù che si terranno
Sabato 30 aprile 2011.
La gara si svolgerà all’interno del Campo di Tiro della Societa` Arcieri Castelli Romani
situato in Via Vecchia Napoli, 308 Velletri (RM).
Il raduno degli Atleti è previsto per le ore 15.30, mentre alle ore 16.00 ci sarà l’inizio dei tiri. Il
numero delle frecce è stabilito in 48 (16 voleè da 3 frecce).
Come da Regolamento le categorie ammesse sono le seguenti:
-

Ragazzi/e: nati nel 1997-1998-1999
Giovanissimi: nati nel 2000-2001
Pulcini: tutti i nati nel 2002-2003

Si ricorda che alla Fase Regionale Estiva dei Giochi potranno partecipare tutti gli Atleti che
rientrano negli anni di nascita sopra elencati, a patto che siano in regola con il tesseramento federale
E’ consentito a partire dalla edizione del 2011, nella fase invernale e nella fase estiva , l’uso della
stabilizzazione.
Si tirerà su visuale da 80 alle seguenti distanze:
Ragazzi/e m 20
Giovanissimi/e m 15
Pulcini/e m 10
Per motivi organizzativi le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25
aprile al seguente indirizzo di posta elettronica: info@arciericastelliromani.it e per conoscenza
anche al Comitato Regionale al seguente indirizzo: segreteria@arcolazio.com. Eventuali disdette
dovranno pervenire entro il termine ultimo su indicato.
Contatti : Francesco 335 7126885
Iva 347 3633513

Ospitalita’ :
Il nostro campo di tiro e` parte del Meraviglioso Agriturismo Castro Ginnetti di Velletri e per chi
volesse unire lo spettacolo sportivo delle nostre future promesse ad una giornata culinaria, potra`
approfittare, per degustare i sapori tipici della tradizione veliterna arricchiti da alcuni piatti
originali, del servizio ristorante.
E` richiesta la prenotazione
Telefono e fax: 06 96197059
Email: 1elisa1@virgilio.it
www.agriturismocastroginnetti.it

Arcieri Castelli Romani

