La C.A.M. - Compagnia Arcieri Monica ASD - Sezione di Olgiate
Olona - è lieta di invitare a parteciapare o assistere alla seguente
gara di Tiro con l’Arco a carattere internazionale

XX° FITA STAR C.A.M.

II° DOPPIO FITA STAR C.A.M.

II° TRIPLO FITA STAR C.A.M.
Olgiate Olona - VA
3 e 4 Settembre 2011
Le gare, iscritte nel Calendario Nazionale FITARCO e valide per il
conseguimento delle STELLE FITA e l'omologazione dei primati del
mondo, avranno luogo sul terreno del Campo Sportivo di OLGIATE
OLONA (VA) Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 2011 e si articoleranno in un FITA in due giorni inserito in un Doppio FITA in due
giorni, secondo il seguente programma:
Sabato 3 Settembre 2011
08:00
Registrazione iscritti
08:30
Controllo Materiali
09:00
Primo FITA del Doppio FITA
a seguire
Prime due distanze del FITA
Domenica 4 Settembre 2011
07:45
Seconde due distanze del FITA
a seguire
Secondo FITA del Doppio FITA
18:30 circa
Premiazioni FITA, Doppio FITA e Triplo FITA
Posto di ristoro sul campo - Accesso libero
La gara è patrocinata dal Comune di Olgiate Olona
Partecipano alla gara atleti da Italia, Svizzera, Ungheria, Francia e
Costa d’Avorio

Olgiate Olona ospita da oltre dieci anni tra la fine di Agosto e l’inizio di
Settembre una gara internazionale di tiro con l’arco che quest’anno vede
per la seconda volta nella storia della Federazione Internazionale i partecipanti cimentarsi in un Triplo Fita in due giorni
La gara FITA è la più classica delle gare di tiro con l’arco, con 144 frecce
complessive scoccate dagli arcieri a 36 per distanza a 90, 70 , 60 e 30 mt
per gli uomini e 70, 60, 50 e 30 mt per le donne. La gara Doppio Fita
consiste in due gare FITA da tirare in due giornate consecutive, per un
totale di 288 frecce.
Per la seconda volta nella storiadopo l’edizione 2010, viene organizzata a
Olgiate Olona una gara TRIPLO FITA, che vedrà gli arcieri cimentarsi in
una maratona di due giorni con un totale di 432 frecce che incoroneranno
i vincitori assoluti maschili e femminili.
Durante la gara, gli organizzatori saranno a diposizione per fornire informazioni sullo sport del Tiro con l’Arco, che vede l’Italia primeggiare a
livello internazionale.
La C.A.M. - Compagnia Arcieri Monica ASD- con sede a Gallarate e sezioni
a Olgiate Olona e a Inveruno, è la società di Michele Frangilli, pluricampione mondiale e organizza continuamente corsi di introduzione al tiro
con l’arco per neofiti di ogni età.

Il sito Web della Società è a:
http://www.arcierimonica.org
Per ultriori informazioni sulla gara:
http://www.arcierimonica.org/gare2011/fita11.htm
Per richiedere informazioni sui corsi di tiro, scrivere a:
info@arcierimonica.it
oppure telefonare allo 0331-799101

www.fiberbow.it

