
 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO  

 

COMITATO REGIONE PIEMONTE 

 
 

 
 
Torino, 22 aprile 2022 
 

Alla C.A. 
Società Regione Piemonte 

 
 

L’A.S.D. Arcieri Alpignano 
in collaborazione con il Comitato Regione Piemonte  

 
organizza e invita al  

 
TROFEO CONI 2022 – FASE REGIONALE 

 
SABATO, 14 MAGGIO 2022 

 
 
LUOGO 
Campo Arcieri Alpignano 
Via Collegno 31 
10091 ALPIGNANO (TO) 
 
 
PROGRAMMA 
Ore 14.30 Ritrovo 
Ore 15.00 Inizio Gara 
A seguire  Premiazione 
 
 
REGOLAMENTO 
 
- Potranno partecipare tutti i tesserati nati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 
 
- I tesserati devono risultare appartenenti alla ASD/SSD che rappresentano almeno dal 1° gennaio 
2022 compreso (esclusi i nuovi tesserati) ed essere in possesso del certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva di tipo non agonistico. 
 
- Sono esclusi dalla partecipazione i tesserati che abbiano preso parte individualmente o a squadre 

ad una precedente edizione dei Campionati Italiani di qualsiasi specialità (compresi Campionati 
Italiani Indoor 2022) o ad una precedente Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio (edizione 2022 
esclusa) e coloro i quali risultino nell’elenco dei Gruppi Nazionali “aventi diritto” 2022.  
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- Ogni arciere tirerà 60 frecce in serie di 3 frecce, nel tempo massimo di 120 secondi ogni serie, su 

visuali da 80cm (con zone di punteggio dall’1 al 10) alla distanza di 18 metri. 
 

- Al termine della gara sarà redatta una classifica dei migliori punteggi conseguiti nel maschile e nel 
femminile, in unica categoria (indipendentemente dall’anno di nascita). 

 
- I migliori 2 arcieri della classifica maschile e femminile si qualificheranno alla Fase Finale 

che si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. 
 

- Interasse paglioni 1.60mt. e 4 arcieri per paglione. 
 

- La gara si svolgerà secondo il vigente Protocollo Federale anti-Covid19, rif. Circolare n.23/2022 
(del 1/03/22) 

 
 
ISCRIZIONI 
Per le iscrizioni inoltrare richiesta, utilizzando l’apposito modulo predisposto online, al seguente link: 
 
https://forms.gle/R2L3Zo3vBC4TKLFS9 
 
entro il 7 maggio 2022, dopo tale data, solo comunicazioni via mail all’indirizzo 
stefano@arcierialpignano.it 
 
 
 
In attesa di un vs riscontro vi auguro buon lavoro 
 
 

 
 
     Il Presidente 

 


