
04-047 Every Archery Team Milano A.S.D.
04-066 A.S.D. Compagnia Arcieri Cusago
04-150 A.S.D. di Tiro con l’arco Bowmen
04-162 A.S.D. Arcieri del Castello di
Peschiera Borromeo

organizzano 

una gara indoor 18 mt. aperta a tutte le classi e divisioni 
DOMENICA 17 Gennaio 2021 

Presso Malpensa Fiere, padiglione 3, via XI settembre n. 16, Busto Arsizio 
(VA), parcheggio atleti interno riservato, accesso atleti diretto al padiglione 

Turno 1  08.15 Accreditamento 09.00 Inizio tiri

Turno 2 13.30 Accreditamento 14.00 Inizio tiri

Quota di iscrizione: classi senior/master € 16.00, classi giovanili € 8.00

Apertura iscrizioni online: 13 dicembre 2020. Chiusura iscrizioni: 12 gennaio 2021.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, non verranno accettate variazioni e non sarà possibile disdire le 
prenotazioni; la quota relativa agli atleti assenti sarà richiesta alla Società di appartenenza. 

Per informazioni: segreteria@everyarchery.it 
Per comunicazioni: 328 6836475 (Bonfiglio - ore serali) 

PROTOCOLLO FITARCO ANTICOVID 
Prima e durante la gara, saranno attuate tutte le procedure previste dal protocollo Fitarco anti Covid (circolare 44 
del 07/08/2020). Per tale motivo: 
• andranno seguiti i percorsi e le modalità indicate dall'organizzazione.
• Sul campo di gara, oltre agli atleti, saranno ammessi solo i tecnici accreditati purché in divisa sociale.
• Tutti i partecipanti devono consegnare l'auto-dichiarazione prevista dalla circolare 44.
• Ogni arciere dovrà avere a suo carico i dispositivi di protezione individuale.
• Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e la divisa di Compagnia.
• Non verrà effettuato nessun rinfresco per gli atleti.
• Un incaricato per ogni Società dovrà provvedere all'accreditamento per tutti i componenti della società.

A seguito del DPCM del 25/10, come da disposizione FITARCO, non è ammesso l'accesso al pubblico durante 
la competizione; l'accesso è consentito solo ai tecnici previa comunicazione alla compagnia organizzatrice. 

Si SCONSIGLIA l'utilizzo di contanti (che saranno comunque ammessi) per cui si invita ad effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario (presentare la ricevuta al momento dell’accreditamento)


IBAN: IT58S0103001655000061384937 
Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
Intestato a: Every Archery Team - Milano  
Causale: quota gara R2104006 + cognome e nome atleta e sigla società di appartenenza 

Targhe: triple verticali per la divisione compound; triple verticali per la divisione olimpica su richiesta e, 
secondo disponibilità, 40 cm per le divisioni OL-AN classi Seniores e Master, Allievi e Ragazzi

Premiazioni: Secondo regolamento FITARCO, al termine dell'ultimo turno di gara.

II° Trofeo dell’arciere 
In collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco Lombardia

ed il patrocinio del CONI Lombardia delegazione Varese e della 

Camera di Commercio di Varese





