
 

 

 
 

ASD ARCIERI DELLA GRANDE QUERCIA - MOAK 

 
L’ASD Arcieri della Grande Quercia - MOAK è lieta di invitarvi alla gara tipo 

NOTTURNA – 7 novembre 2020 
IV prova del Circuito Lombardia-Emilia Romagna 2020/21 PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO 

 

ASD organizzatrice ASD ARCIERI DELLA GRANDE QUERCIA - MOAK 

luogo gara 
CAIDATE, frazione di Sumirago (VA) – via Sant’Alessandro s.n.c. 
Uscita Castronno dell’autostrada A8, poi seguire a dx per Caidate/Sumirago 

riferimento Marco: 348.0936849 

e-mail moak.asd@gmail.com 

web www.arcieridellagrandequercia.com 

data sabato 7 novembre 2020 

tipo gara NOTTURNA (PROGETTO ARKĀN®) 

ulteriori specifiche   
particolari di gara 

Munirsi di torcia (preferibilmente frontale) e portare almeno 5 frecce tutte con 
apposita starlight gialla fissata vicino le alette. 

iscrizione e quote 
(arcieri CSEN e non) 

Adulti €15 - Ragazzi €10 - Giovani €5 
Pagamento anticipato tramite bonifico come da indicazioni riportate sul modulo 
d’iscrizione (vedi dopo). 

chiusura iscrizioni TERMINE ULTIMO TASSATIVO: 31 ottobre 2020 

modalità di    
 iscrizione 

Compilare e inviare il modulo d’iscrizione sulla pagina “Iscrizioni” del sito 
www.arcieridellagrandequercia.com seguendo attentamente tutte le indicazioni 
riportate (sono specificate anche classi e categorie ammesse).  

programma 
16.30 - 17.00: conferma iscrizioni - 17.30: inizio tiri 
Secondo norme anti COVID-19, NON sarà previsto né il consueto ristoro offerto 
durante il raduno né organizzata la cena. 

IMPORTANTE 

L’accesso al campo di gara è concesso ai soli soggetti accreditati per lo svolgi-
mento della stessa e/o ad agli altri soggetti autorizzati per iscritto 
dall’organizzatore. L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA COSTITUISCONO MANI-

FESTAZIONE INEQUIVOCABILE DELL’ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI. 

DOCUMENTI              
OBBLIGATORI 

Tutti i partecipanti (e gli accompagnatori) dovranno consegnare - debitamente 
compilati - i seguenti DOCUMENTI presenti insieme al modulo di iscrizione:   
 1) la liberatoria per le riprese audio e/o video fotografiche e il consenso al 

trattamento dei dati personali; 
 2) l’autocertificazione contro i contagi da COVID-19.  

Al fine della partecipazione alla gara dovrà essere esibito valido CERTIFICATO 
MEDICO NON AGONISTICO, oppure CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico 
per il Tiro con l’Arco, oppure il c.d. “FITARCO PASS” con validità in corso al mo-
mento della gara (senza strisce rosse apposte) per gli iscritti alla FITARCO.  

COVID-19 

SI RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO CSEN PER 
CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19: 
https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-per-
contrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/ 
L’INVITO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE / VARIAZIONI IN FUNZIONE DI EVEN-
TUALI VARIAZIONI DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA EMANATO DALLO CSEN 
E/O PER EFFETTO DI DIRETTIVE DISPOSTE DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. 
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