Progetto, Regolamento e
Programma v1.0
Progetto per “unire e riunire”
gli arcieri Italiani in un evento
nazionale a scopo benefico.
(Lo sviluppo del progetto e la gestione
sono a totale titolo gratuito)

MOTTO

Spes contra spem
«... qui contra spem in spe credidit, ut fieret pater multarum gentium, secundum quod
dictum est: “ Sic erit semen tuum ”.»

l’espressione viene utilizzata per definire l’atteggiamento di colui il quale coltiva una fede
incrollabile in un futuro migliore, e non abbandona l’aspettativa, anche quando le circostanze
concrete sono così avverse da indurre a credere, al contrario, alla perdita di ogni speranza.
Link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Spes_contra_spem

PAGINA SOCIAL DEDICATA

Raggiungibile al seguente indirizzo:
Link:

https://www.facebook.com/pg/VirtuousArcheryCup2020/

Video presentazione evento. Link diretto Online:
Link: https://www.facebook.com/
VirtuousArcheryCup2020/videos/766366413768531/
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TEMA E SCOPI

Una competizione che vuole raccogliere l’opportunità mancata di tutti gli appuntamenti
cancellati nel 2020 a causa della pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2) e che ci faccia ritrovare su un’unica linea di tiro, virtualmente tracciata per l’Italia intera. Creare un momento
di condivisione serena, un piccolo ricordo positivo di questa stagione “annullata”.
- Praticare, con il massimo Spirito Sportivo, il tiro con l’arco (nel rispetto di
tutte le norme, linee guida e raccomandazioni vigenti e presso l’impianto
della propria Compagnia di appartenenza);
- Essere concretamente solidali in questo periodo di emergenza pandemica.

A CHI È RIVOLTO

A tutti gli arcieri praticanti Soci di una Compagnia affiliata a Federazione riconosciuta.
Chi non pratica può comunque aderire al progetto, sarà inserito nella rank “del Cuore”.

REGOLAMENTO

LUOGO DELL’EVENTO: Italia, presso gli impianti delle rispettive Compagnie.
DATE INIZIO E FINE: 29 Giugno - 26 Luglio 2020
TIPOLOGIA: Tiro alla Targa all’Aperto.
DIVISIONI AMMESSE: OL, CO, AN, AI, LB e “del Cuore”.
CLASSI (Femminile e Maschile):
- OL CO: Seniores, Juniores, Master, Allievi, Ragazzi (minimo 13 anni)
- AN AI LB: Over 20, Under 20.
BERSAGLI:
- OL Seniores, Juniores, Master: visuale 122cm a 70 metri.
- OL Allievi: visuale 122cm a 60 metri.
- OL Ragazzi : visuale 122cm a 40 metri.
- CO Tutte le classi: visuale 80cm ridotta a 50 metri.
- AN, AI, LB Tutte le classi : visuale 122cm a 40 metri.
INVIO PUNTEGGI ED IMMAGINI:
- Invio tramite App (IANSEO ScoreKeeper, gratuita, scaricabile online presso
AppStore per ios o Google PlayStore per Android);
- Foto targa e score via Whatsapp, condivise in gruppo/i dedicato ai partecipanti.
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PRE-ISCRIZIONE:

Telematica, modulo online (necessario account Google) al seguente indirizzo:
Link:

https://forms.gle/YLntncNxkeXZaarq9

Oppure richiedere informazioni al seguente indirizzo mail:
Link:

objectarchery@gmail.com

ISCRIZIONE:

Un aiuto per i danni causati dalla pandemia: chiediamo ad ogni partecipante (praticante e non) di effettuare, in autonomia, una donazione totalmente libera: sia per la scelta del beneficiario che per quanto
devolvere. Copia di ricevuta sarà sufficiente per completare l’iscrizione e accedere all’accreditamento.
ESENZIONE: tutti coloro che prestano servizio in qualità di: Medici, Infermieri, OSS, Volontari, etc.

ACCREDITAMENTO, PACCO GARA:

Inviato dopo la conferma di iscrizione e contenente il seguente materiale (in formato elettronico):
- Pettorale personalizzato (valevole come attestato di partecipazione);
- Score completo di “QR Code” per collegarsi alla gara ed inviare i punteggi;
- Locandina (A4);

PROGRAMMA DI GARA:

Suddiviso in quattro Sessioni (max 3 ore consecutive per ogni sessione).
Le prime tre da 36 frecce ciascuna (6 volée da 6 frecce).
La quarta ed ultima nella formula - BRAVE STYLE - (12 volée da 3 frecce).
Ogni partecipante ha a disposizione diversi gioni, tra i quali sceglierne liberamente uno, per completare
la personale Sessione di tiri.
Dopo ogni volée: invio punteggi con IANSEO ScoreKeeper.
A fine Sessione: invio foto della targa e dello score compilato al gruppo Whatsapp.
Eventuali ShootOff: 1 freccia (la più vicina al centro determinerà il vincitore).

PREMIAZIONE:

- Sarà inviato un diploma ad ogni Vincitore (primo secondo e terzo).
- Un attestato sarà inviato ai partecipanti “del Cuore”.

OMAGGI:

Durante le giornate di gara ci saranno degli omaggi in materiale arcieristico.

L’attuale programma potrà subire variazioni: in relazione alla pandemia o a cause non derivanti
dalla nostra volontà, faremo il massimo per fare in modo che tutto si svolga regolarmente.
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Italia

. VIRTUOUS ARCHERY CUP 2020 .

31 Jul - 6 Sep 2020

Schedule

SCHEDULE
5 Giu 2020, Venerdì
Apertura Pre-iscrizione
21 Giu 2020, Domenica
Termine ultimo Iscrizione e Accreditamento (ore 12:00)
29 Giu 2020, Lunedì
Apertura del . VIRTUOUS ARCHERY CUP 2020 .
Prima Sessione di Tiri (29 Giugno - 5 Luglio, una giornata a scelta)
06:29

Tutte le Divisioni - Tutte le Classi (OL,CO,AN,AI,LB)

06:29

3 ore max a sessione - 6 frecce per 6 volée (36 frecce totali)

6 Lug 2020, Lunedì
Seconda Sessione di Tiri (6 Luglio - 12 Luglio, una giornata a scelta)
07:06

3 ore max a sessione - 6 frecce per 6 volée (36 frecce totali)

13 Lug 2020, Lunedì
Terza Sessione di Tiri (13 Luglio - 19 Luglio, una giornata a scelta)
07:13

3 ore max a sessione - 6 frecce per 6 volée (36 frecce totali)

20 Lug 2020, Lunedì
Quarta Sessione di Tiri (20 Luglio - 24 Luglio)
07:20

- BRAVE STYLE -

07:20

36 frecce, suddivise in 12 volée da 3 frecce - 3 ore max a sessione

07:20

Termine ultimo invio punteggi (ore 20:00)

25 Lug 2020, Sabato
Rank finale
Sistema Cumulativo (somma punteggi delle 4 Sessioni, 144 frecce totali)
07:25

In caso di parità: ShootOff, 1 freccia (la più vicina al centro determinerà la vittoria)

26 Lug 2020, Domenica
Proclamazione Vincitori e Premiazione - Tutte le Divisioni - Tutte le Classi
07:26
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