
  

 

 

 

 

L’ASD PARCELLARA – COMPAGNIA ARCIERI DELLA FRECCIA NERA è lieta di invitarvi al raduno tipo 
ARKĀN MIX – 31 ottobre 2021 

valido come qualifica al Trofeo Nazionale PROGETTO ARKĀN® 2021/22 
 

ASD organizzatrice ASD PARCELLARA  

luogo 
TRAVO (PC) – località Bettolarga 
Strada Statale 45 in direzione Bobbio-Genova, prima di Quadrelli svoltare a sx 
Coordinate GPS: N 44°51'06,0" – E 009°32'41,8" 

riferimento Andrea: 338.7678611 

e-mail parcellara@gmail.com 

web https://asdparcellara.wordpress.com/ 

data 31 ottobre 2021 

tipo gara 
Arkān Mix di PROGETTO ARKĀN®  
(Regolamento Tecnico-Sportivo sul sito www.progettoarkan.it) 

importanti 
 specifiche    

Si tirano fino a un massimo 6 frecce (normali). 

Contributo di       
partecipazione 

(solo arcieri CSEN) 

Adulti €15 - Ragazzi €10 - Giovani €5 
Pagamento anticipato tramite bonifico, IBAN: IT77X0515612612CC0590005333 
causale: iscrizione nome e cognome raduno del 30.10.2021 

iscrizioni TERMINE ULTIMO TASSATIVO: 24 ottobre 2021 

modalità di    
 iscrizione 

Inviare alla mail indicata il MODULO D’ISCRIZIONE presente al link 
https://www.progettoarkan.it/iscrizione-raduni/  

programma 
8.30 - 9.00: conferma iscrizioni - 9.30: inizio tiri 
Per l’eventuale pranzo chiedere informazioni all’organizzazione. 

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 dall’organizzazione.  
L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA COSTITUISCONO MANIFESTAZIONE INEQUIVO-

CABILE DELL’ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI. 

DOCUMENTI              
OBBLIGATORI 

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

trattamento dei dati personali (https://www.csenarchery.org/wp-con-
tent/uploads/2021/06/liberatoria-immagini-e-consenso-dati.pdf); 

 2) l’autocertificazione contro i contagi da COVID-19 (https://www.csenar-
chery.org/wp-content/uploads/2021/06/autocertificazione-covid-19.pdf).  

Secondo quanto previsto da DPCM in vigore attualmente e al fine della parteci-
pazione alla gara, gli iscritti dovranno essere in possesso di un valido CERTIFI-
CATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l’Arco, che dovrà essere esi-
bito alla conferma iscrizioni. 

COVID-19 

SI RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI CSEN PER 
CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19: 
https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-per-contra-
stare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/ 
L’INVITO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DI EVENTUALI DIRETTIVE 
DISPOSTE DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. 
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