La gara indoor distanza 18 m, si svolgerà in un arco temporale di 12 ore esatte. Dall’inizio tiri sarà possibile
effettuare cicli di 10 voléé (come in una consueta gara) intervallati da 10 minuti di sosta. Al temine delle 12 ore,
qualunque sia la volèè in corso verrà fischiato il fine gara e il conteggio avverrà sui punti sin lì raggiunti.
I partecipanti saranno 2 per ogni bersaglio e formeranno una squadra della stessa divisione senza distinzione di
sesso, categoria o Compagnia di appartenenza . Sarà possibile alternarsi ai tiri in qualunque momento e punto
della gara, con il solo obbligo di terminare la voléé ( in linea di tiro si entra solo al fischio del DT).
Non sono previsti recuperi per problemi tecnici derivanti dall’attrezzatura o non dipendenti dall’organizzazione.
Eventuali casi particolari saranno valutati al momento ad insindacabile giudizio dell’arbitro.
Eventuali contestazioni su punteggi o scores dovranno pervenire entro la volèè successiva altrimenti non saranno
presi in considerazione.
Le visuali saranno la 40 cm per AN, triple OL e triple CO.
Sarà presente musica durante tutta la durata della manifestazione.
Premiazioni
Al termine della manifestazione verranno premiate le seguenti squadre:
Divisione CO - 1° 2° e 3° squadra classificata
Divisione OL - 1° 2° e 3° squadra classificata
Divisione AN - 1° 2° e 3° squadra classificata
Saranno inoltre assegnati ulteriori premi in vari momenti della manifestazione.
Iscrizioni
I posti disponibili sono limitati a 32 squadre.
L’iscrizione comprende l’accesso all’area gastronomica.
Sarà necessario iscriversi in coppia, formando una squadra della stessa divisione. Tuttavia, sarà possibile formare
coppie che tirano con tipologie diverse di arco. In quel caso la divisione assegnata sarà la seguente:
CO = CO+CO / CO+OL / CO+AN
OL = OL+ OL / OL+AN
AN = AN+AN
Organizzazione
Ore 9.00 raduno
Ore 9.30 inizio tiri
Ore 21.30 fine tiri
Ore 22.00 premiazione finale

Area gastronomica
Durante tutta la manifestazione sarà aperto il servizio bar.
Compreso nell’iscrizione sono previsti i seguenti appuntamenti culinari:
Dalle 10.00 alle 11.30 bruschette, pizza, snack….
Dalle 12.30 alle 14.30 pranzo dell’atleta (panino con salsiccia o wrustel o vegetariano)
Dalle 16.30 alle 18.30 varietà dello chef
Dalle 20.30 alle 21.30 pastasciutta dell’atleta spossato
Accompagnatori
Gli accompagnatori che intendono accedere nell’area gastronomica possono iscriversi pagando la quota prevista
per “non tiratore”

