
    

       

 

SETTORE SPORTIVO NAZIONALE TIRO CON L’ARCO DELL’AICS 

00187 ROMA - VIA BARBERINI N. 68 – TEL 06 40203941 – FAX 06 42039421 – web di settore www.aicsarchery.org (sito collegato e dipendente dipendente da https://www.aics.it/) 
– mail di settore: archery@aics.it – l’AICS (C.F. 80237550589) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal 
Ministero dell’Interno Decr. N. 1013014/12.00 A 62 del 22/10/75 - Organizzazione di volontariato riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8638 NG112 del 10.3.2000 

 
 
 
 
Roma (RM), lì 18 Luglio 2022 
 
 
 
 
 

SETTORE TIRO CON L’ARCO 

PROGRAMMA ATTIVITA’ PER I GIORNI  
10-11/09/2022 

C/O 

A.S.D. Arcieri del Castel 
 
 

 
Il Settore Nazionale Tiro con l’Arco, con il supporto della Direzione Nazionale dell’AICS e dell’A.S.D. Arcieri 
del Castel, di Castel d’Ario (MN), annuncia le SEGUENTI ATTIVITÀ di SETTORE per i giorni 10-11/09/2022 
presso la:  
 

 

A.S.D. Arcieri del Castel 
 Campo di tiro in Z.I. - Via dell’Artigianato snc – 46033 Castel d’Ario (MN) 

https://goo.gl/maps/W3ZcxWN1iUUqUtqL8 
GPS: 45°10'55.3"N 10°58'18.1"E 

Maps: 45.182021, 10.971702 
 

 
Con il seguente ordine dei lavori: 
 

GIORNO 10/09/2022 
 

"GIORNATA TECNICA", coordinata dal Referente di Settore e Formatore Nazionale, Sergio L. Folicaldi, 
assistito da alcuni Maestri ed Allenatori AICS, con il seguente programma:  
 

➢ ore 9.30 raduno, riscaldamento atleti, meeting preliminare tecnico con indicazione 

delle linee guida da seguire;  
➢ ore 10,00 – 12,00 tiri e verifica tecnica.  
➢ pausa pranzo (non erogato dall’organizzazione); 
➢ ore 14.30-15.00 nuova sessione tecnica, a seguire tiri e verifica tecnica; 
➢ conclusione ore 18.00 con assegnazione di indicazioni e programmi specifici per 

tecnici ed arcieri.  
 
Potranno partecipare a questa giornata soltanto i tecnici di settore accreditati e riconosciuti dall’AICS, 
nonché i loro allievi, regolarmente tesserati all’AICS per l’anno in corso, fino ad un massimo di 5 allievi 
per tecnico, che svolgano l’attività di tiro con l’arco da almeno un paio d’anni, dotati di certificato medico 
non agonistico, ovvero agonistico specifico per il tiro con l’arco, con validità in corso al momento della 
partecipazione all’evento.  
 
La partecipazione a tale GIORNATA TECNICA è GRATUITA richiedendo soltanto la prenotazione 
(finalizzata alla miglior gestione della programmazione delle attività, in relazione agli spazi disponibili) da 
inviarsi via email, entro il 05/09/2022, a: arcieridelcastel@gmail.com. 
 

 

A SEGUIRE 
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GIORNO 11/09/2022 
 

 

Svolgimento delle N. 2 GARE “AICSARCHERY” dimostrative: 
(originariamente previste per il 24/07/2022 e rinviate all’11/09/2022): 

 
 

PRIMA GARA: MATTINO 
 

1) GARA TARGA (COD 04 1 24072022 T) SWAP SHOT  
Classi Giovanili J2 J3 (novizi) e NOVIZI (adulti) fino a 25 m A TURNO UNICO con un NUMERO 
MASSIMO DI PARTECIPANTI pari a 64 arcieri. 
 
Programma:  

a. ORE 09.00: RADUNO 
b. ORE 10.00: INIZIO TIRI 
c. ORE 12.30: PREMIAZIONE 

 
Ulteriori dettagli ai link: 
https://www.aicsarchery.org/anno-in-corso/ 
e 
https://www.aicsarchery.org/wp-content/uploads/2022/07/INVITO_GARA_24_07_2022_NOVIZI.pdf 
 
 

SECONDA GARA: POMERIGGIO 
 

2) GARA TARGA (COD 04 2 24072022 T): SWAP SHOT  
Classi Adulte e Giovanili J3 (non novizi) con distanze a 35-55 m come da regolamento, A TURNO 
UNICO con un NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI pari a 64 arcieri.  
 
Programma:  

a. ORE 14.30: RADUNO 
b. ORE 15.00: INIZIO TIRI 
c. ORE 17.30: PREMIAZIONE 

 
ulteriori dettagli ai link: 
https://www.aicsarchery.org/anno-in-corso/ 
e 
https://www.aicsarchery.org/wp-content/uploads/2022/07/INVITO_GARA_24_07_2022.pdf 
 
 

Iscrizioni via email, entro il 05/09/2022, a: arcieridelcastel@gmail.com. Cell Anna Tebaldi 3497433703. 
Contribuito individuale di partecipazione relativo a ciascuna GARA: ADULTI: Euro 18,00; Classi Giovanili J2 
J3: Euro 9,00. Il contributo è fisso ed immodificabile e va eseguito con pagamento anticipato (possibilmente 
cumulativo per Società) mediante bonifico sul seguente iban: IT55N0623057540000046485643 intestato ad 
A.S.D. Arcieri del Castel. 

 
Vi aspettiamo numerosi ! 
Cordialissimi saluti. 
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