FIARC TRIVENETO ATTIVITA' SPORTIVA 2014/2015
Il CR organizza la Finale del Campionato Triveneto e il Torneo delle Compagnie e ne affida la gestione alla Compagnia
che presenterà la propria candidatura entro il 31 Marzo del 2015 .
La competizione è composta da 4 gruppi di 7 piazzole rappresentanti le quattro tipologie di gara Fiarc: Battuta,
Tracciato, Percorso, Round 3D , per un totale complessivo di 28 piazzole .
Entrambe le manifestazioni saranno inserite in un' unica gara che avrà luogo la prima domenica utile dopo il Campionato
Italiano .
Il CR garantisce alla Compagnia organizzatrice la copertura economica dell'eventuale quota mancante tra il numero
effettivo di iscrizioni acquisite e un minimo di 100 arcieri.
LA QUOTA di 10,00 euro per l'iscrizione è unica e per tutte le Categorie.
Il Campionato Regionale ha inizio dal 1° di Settembre 2014 e si concluderà il 31 Luglio 2015.
A carico del CR Triveneto saranno :
- Rimborso spese per ambulanza
- Servizio di due Capocaccia
- Premiazioni per entrambe le manifestazioni
A carico della Compagnia
- Vitto e alloggio per CC
- Ristoro di accoglienza e due ristori lungo il percorso
- Logistica, iscrizioni, accreditamento, classifiche, ......
- Prenotazione Ambulanza
Campionato Regionale Triveneto 2014/2015
Gara FINALE
La Classifica Finale del Campionato Regionale verrà calcolata sommando i punteggi delle 4 migliori gare, una per
tipologia, che diventerà Classifica Finale definitiva quando a tale punteggio verrà aggiunto quello della Gara Finale del
Campionato Triveneto. Alla gara finale l'arciere accederà all'iscrizione esclusivamente nella categoria con la quale si è
qualificato
La mancata partecipazione alla finale darà ugualmente l'accesso alla Classifica Finale di Campionato Regionale
tenendo in considerazione il punteggio delle quattro migliori gare (una per tipologia) .
ISCRIZIONI:
Dall' ultima gara di Campionato Triveneto, Luglio, al 15 Agosto, si accetteranno le iscrizione per i primi 5 classificati di
ogni Classe e Categoria.
Dal giorno successivo le iscrizioni saranno aperte a tutti, sino ad esaurimento dei posti disponibili
Verranno premiati i primi tre arcieri qualificati di ogni classe e categoria
Torneo delle Compagnie
è una gara a Squadre composte da tutti gli Arcieri Cacciatori Maschili e Femminili partecipanti alla Finale e iscritti alla
stessa Compagnia.
La SQUADRA
è composta da un numero minimo di tre Arcieri senza limite massimo appartenenti alle categorie CAM/F e SCM/F.
Il punteggio degli Arcieri delle singole Classi e Categorie, verrà definito con un rapporto in % di riferimento al record
assoluto di categoria, ottenuto dalle Finali negli anni precedenti .
Per le categorie mancanti si farà riferimento al record di categoria dei Campionati Italiani Fiarc dell'anno in corso.
Le categorie CUM/F non rientrano nel calcolo della Classifica a Squadre
Calcolo Punteggio
Verranno presi in considerazione solo i primi tre migliori punteggi della singola Squadra per calcolare il punteggio
medio e definire il risultato di Classifica del Troneo delle Compagnie
PREMIAZIONI Le prime tre Squadre di Compagnia Classificate verranno premiate nel seguente modo
I° classificato una sagoma Gruppo 2
2° classificato una sagoma Gruppo 3
3° classificato una sagoma Gruppo 4

