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TIRO CON L’ ARCO

PROGRAMMA GARE TIRO CON L’ARCO - 2018
   GARA SOCIALE E TIRO AL BERSAGLIO VENERDI 30 MARZO 2018

Programma della manifestazione
Ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 21,00 presso la palestra della scuola MATTEOTTI (l’ ingresso 
della palestra e da via Dino del Garbo 10, una traversa di viale Morgagni nelle vicinanze della sede 
del circolo) per assegnazione ordine di tiro, ore 21,30 inizio gara. 
Alla fine della manifestazione una fetta di dolce e un brindisi per tutti.

BIATHLON  -   SETTEMBRE 2018    (data esatta da definire)                         

Programma della manifestazione

Ritrovo di tutti i partecipanti al campo sportivo di : (luogo da definire con il  responsabile della 
sezione ciclismo).
Alla fine della gara ciclistica “crono scalata”, ritrovo nel campo sopra menzionato e inizio prove di 
tiro libero, a seguire gara di tiro con l’arco.
Alla fine trasferimento al ristorante per la cena, durante la quale ci sarà la premiazione di tutti gli 
atleti che hanno partecipato alle competizioni.
(Si precisa ai partecipanti che la gara sarà divisa in tre singole gare; di tiro con l’arco, ciclistica e 
classifica mista “biathlon”).



TIRO AL BERSAGLIO – VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018

Programma della manifestazione
Ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 21,00 presso la palestra della scuola MATTEOTTI (l’ingresso 
della palestra e da via Dino del Garbo 10, una traversa di viale Morgagni, nelle vicinanze della sede 
del circolo) per assegnazione ordine di tiro, ore 21,30 inizio gara. 
Alla fine della manifestazione una fetta di dolce e un brindisi per tutti.

SI INFORMA I SOCI CHE, AL FINE DI CONSENTIRE UN REGOLARE ALLENAMENTO, RIMARRA’ A 
DISPOSIZIONE IL CAMPO SPORTIVO DEL CUS (POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO) TUTTI I 
LUNEDI, NEL PERIODO COMPRESO TRA APRILE E NOVEMBRE (ESCLUSO AGOSTO) DALLE ORE 
15,00 ALLE ORE 18,00.
(escluso i giorni di pioggia e/o tempo avverso quali; vento, tifoni, alluvioni etc …) 


