
A.S.D. FURIE BUIE
L’ASD FURIE BUIE è lieta di invitarvi alla gara tipo

AR  KĀ  N       MIX  -    5  GIUGNO  2022  
valido come qualifica al Trofeo Nazionale PROGETTO ARKĀN® 2021/22

Asd organizzatrice ASD FURIE BUIE 

Luogo gara Località Pieve di Campi, 38 - 43051 - Albareto PR - 
(44,479337N - 9,689994E / 44°28’45,7”N - 9°41’24,0”E)

Riferimento Andrea – 348 0998 701

E mail tirodinamicoparma@gmail.com

Web https://asdfuriebuie.wordpress.com/

Data/e 05/06/2022

Tipo gara ARKĀN  MIX   di  PROGETTO  ARKĀN®  (Regolamento  Tecnico-Sportivo  sul  sito 
www.progettoarkan.it)

Ulteriori specifiche 
particolari di gara

portare almeno 6 frecce normali e 3 FLU-FLU (gittata massima consentita ti-
rando a 45°: 80 mt.)

Iscrizione e pagamento Adulti € 15 – Ragazzi € 10 – Giovani € 5 
Pagamento anticipato tramite bonifico. 
IBAN: IT11H0503412706000000007565 - Intestato a: Furie Buie ASD – Specifica-
re “Arkān Mix 6/6” e Cognome e Nome

Chiusura iscrizioni TERMINE ULTIMO TASSATIVO: 30 maggio 2022

Modalità iscrizione
Compilare  il  modulo nella  pagina  https://asdfuriebuie.wordpress.com/mo-
dulo-iscrizioni/  oppure  inviare  il  modulo  di  iscrizione  cumulativo  via  mail 
all’indirizzo:  tirodinamicoparma@gmail.com  (sono specificate anche le clas-
si e categorie ammesse)

Programma
ORE 08.30/09.00: conferma iscrizioni - ORE 09.00: chiamata piazzole - ORE 
09.30: inizio tiri -Causa norme anti COVID-19, NON sarà organizzato il pranzo.
(Pranzo a fine gara presso l’adiacente ristorante, € 15.)

IMPORTANTE
L’accesso ai campi di gara verrà  concesso ai  soli soggetti accreditati per lo 
svolgimento della stessa e/o agli altri soggetti autorizzati dall’organizzatore. 
L'ISCRIZIONE E  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA GARA COSTITUISCONO MANIFE-
STAZIONE INEQUIVOCABILE DELL’ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI.

DOCUMENTI OBBLIGA-
TORI

Tutti i  partecipanti (e  gli  accompagnatori)  dovranno consegnare  –  debita-
mente compilati  –  i  seguenti DOCUMENTI,  presenti insieme al  modulo  di 
iscrizione:

• la   liberatoria per   le riprese audio e/o video fotografiche e il consenso al   
trattamento dei dati personali;

• l’auto  certificazione contro i contagi da COVID-19  
Secondo quanto previsto da DPCM in vigore attualmente e al fine della par-
tecipazione alla gara, gli iscritti dovranno essere in possesso di un valido CER-
TIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l’Arco, che dovrà es-
sere indicato come richiesto nel modulo d’iscrizione ed esibito alla conferma 
iscrizioni.

COVID-19
SI  RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA  OSSERVANZA  DEI  PROTOCOLLI  CSEN 
PER  CONTRASTARE  E  RIDURRE  I  RISCHI  DI  UN  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/
Sarà presa la temperatura con termoscanner all’arrivo.
L’INVITO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE E VARIAZIONI IN FUNZIONE DI EVEN-
TUALI DIRETTIVE DISPOSTE DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. 

http://www.progettoarkan.it/
mailto:tirodinamicoparma@gmail.com

