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CAMPIONATO ITALIANO U.N.V.S. DI TIRO CON L'ARCO
UDINE - DOMENICA 08 LUGLIO 2012

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport indice e la Sezione “Dino Doni” di Udine organizza, con la 
collaborazione tecnica delle società sportive Compagnia Arcieri Udine e Compagnia Arcieri Celti di 
Tricesimo, il Campionato Italiano U.N.V.S. 2012 di Tiro con l'arco.
• Responsabile organizzativo

Anna CARNIELLI  (Tel. 0432.26344 – Cell. 339.2443811 – Posta elettronica: acarnielli56@gmail.com)
• Data svolgimento - Campo di gara

- Domenica 8 Luglio 2012;
- Campo da Tiro con l'arco “G. Polentes” - Viale dello Sport, UDINE (prossimità Stadio “Friuli”).

• Formula di gara 
- Arco Olimpico 70 metri OR;
- Arco Compound 50 metri MR.
Classe di gara unica con sola differenziazione tra maschile e femminile.

• Quota gara - Posti disponibili – Termini presentazione iscrizione
- Quota gara: euro 20 (venti);
- Posti disponibili: 72 (settantadue);
La  domanda  d’iscrizione,  da  presentare  utilizzando  il  modello  allegato  tramite  la  Sezione 
d'appartenenza,  che  confermerà  il  possesso  della  certificazione  sanitaria  agonistica,  dovrà 
pervenire entro il giorno 30 giugno 2012 ad uno dei seguenti indirizzi:
- Posta prioritaria : UNVS Sezione “Dino Doni”, c/o Paolo COJUTTI, via Caccia 77 - 33100 UDINE;
- Posta elettronica: acarnielli56@gmail.com.

• Programma
- ore 08.30 raduno e accreditamenti;
- “ 09.30 inizio tiri di prova;
- a seguire gara;
- “ scontri diretti solo individuali a partire dai quarti;
- “ premiazioni.

• Premiazione (Arco Olimpico e Compound - Maschile e Femminile – Singolo e Squadra)
- 1° classificato Medaglia dorata UNVS, scudetto di Campione d'Italia e maglia della Sezione;
- 2° “ Medaglia argentata UNVS;
- 3° “ Medaglia bronzata UNVS.
La classifica a squadre sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle qualificazioni dai 
tre migliori arcieri di ogni Sezione:
- 1a classificata Trofeo;
- 2a e 3a classificata Coppa.
Tutti gli iscritti riceveranno un presente di partecipazione.

• Reclami
La Commissione di Garanzia, composta dal Presidente della Sezione UNVS “Dino Doni” di Udine, 
dal  Delegato  Provinciale  della  Federazione  Italiana  Tiro  con  l'arco  e  dal  Presidente  della 
Compagnia Arcieri Celti di Tricesimo, esaminerà unicamente i reclami presentati per iscritto e 
accompagnati dalla prescritta tassa di euro 150,00 (centocinquanta), che verrà restituita in caso 
di accoglimento.

• Avvertenze
La manifestazione sarà diretta da un Arbitro Federale e si svolgerà con qualunque tempo, salvo 
eventi climatici particolari.
Per  quanto  non  indicato  valgono  le  Norme  Generali  per  i  Campionati  dell'Unione  Nazionale 
Veterani dello Sport ed il Regolamento della Federazione Italiana Tiro con l'arco.
Gli  organizzatori  declinano  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  accidentali  che  dovessero 
occorrere ai concorrenti.

IL PRESIDENTE
(Paolo Cojutti)

Udine, 4 aprile 2012
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