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è lieta di invitarvi al 

 

24° Indoor di PISTOIA 
gara indoor 18 metri  inclusa nel calendario Interregionale FITARCO 

 
La gara si svolgerà  il 14 e 15 febbraio 2015  presso la 

 Palestra della scuola Anna Frank,  
in via Donati 17, Pistoia 

Turni di Gara 
• 1° turno Sabato 14/02   raduno h. 16.30  inizio tiri h. 17.00 
• 2° turno Domenica 15/02  raduno h. 9.00 inizio tiri h. 9.30 
• 3° turno Domenica 15/02 raduno h. 14.00 inizio tiri h. 14.30 

 
 
Si avvisano le società che i problemi di luce avuti durante i turni mattutini 
della scorsa gara presso la suddetta palestra sono stati completamente 
risolti,  la luce esterna filtrante sarà completamente  bloccata e vi sarà un 
nuovo e potenziato sistema di illuminazione dall’alto 
 

Classi/Divisioni Ammesse 
Saranno ammesse tutte le classi e tutte le divisioni. 
La gara è aperta anche alle divisioni LongBow e Arco Istintivo (classe unica) che 
gareggeranno in ulteriore classifica separata. Come da regolamento, nella banca dati 
federale, saranno comunque registrati come AN. 
 

  

Iscrizioni 
Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno pervenire da parte delle Società di 
appartenenza, entro giovedì 12 febbraio, al seguente indirizzo: 

iscrizionigare@arcieridelmicco.it 
Quota Senior/Master 16€    
Quota Giovanili (G/R/A/J) 8€ 
Ricordiamo che le visuali triple per la divisione olimpica sono solo su richiesta che 
dovrà essere effettuata durante l'iscrizione tramite mail. 
 
La quota di partecipazione sarà comunque dovuta se l'iscrizione non viene disdettata 
nei termini indicati 

Premiazione 
Premiazione a norma FITARCO per le classi OL/AN/CO. Premiazione separata per la 
classe unica LB/AI 
In attesa della premiazione, rinfresco offerto dalla Società. 
 

Informazioni 
Durante tutta la manifestazione sarà in funzione il servizio bar/ristoro. 
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Per raggiungere l'impianto di gara, dall'autostrada A/11 uscire a Pistoia e seguire le 
indicazioni per Porretta/Pistoia Ovest. Una volta immessi sul raccordo di Pistoia uscire 
a Pistoia Ovest, all'incrocio successivo svoltare a destra in Via dello Spartitoio e pochi 
metri dopo svoltare nuovamente a destra in via Anna Frank. In fondo ancora a destra 
e siete arrivati.  
 
La mappa è consultabile a questo indirizzo: www.arcieridelmicco.it/info.html#dove 
 
Coordinate GPS: Latitudine : 43.930477 | Longitudine : 10.896125 
 
 
 
Per ulteriori  informazioni e iscrizioni  Francesco 338 4697181 

 
VI ATTENDIAMO NUMEROSI 

  


