Campionato Sociale
Ugo di Toscana 2015
Carissimi soci
Quest’anno per rinnovare e rendere più interessante il Campionato Sociale abbiamo deciso di
modificare la formula dello scorso anno, abbandonando il sistema delle sfide, per adottare un
classico calendario gare che generi una classifica per singole divisioni, indipendente da classe e
sesso di appartenenza.
Il Campionato partirà già da Ottobre2014 e sarà così articolato:

1^ Fase: 30 frecce a 18 metri su bersaglio da 40 cm (tripla per compound e
chi ne fa richiesta).
Al fine di consentire al maggior numero di soci di partecipare a questo evento, da Martedì 28
Ottobre, fino al 27 gennaio 2015, ogni martedì sera potrà essere organizzata una gara di
Campionato.
Ai soci che frequentano il pomeriggio è lasciata libertà di organizzare autonomamente gare in
giorni ed orari a loro scelta.
Per ogni gara sarà designato un arbitro responsabile che non potrà gareggiare e provvederà a
ritirare gli scores edaconsegnarle alla commissione.
Ogni socio, in base alle sue disponibilità di tempo dovrà partecipare ad un minimodi 5 gare. In
caso di un numero maggiore di gare effettuato verranno scelti i migliori 5 risultati.

2^ Fase: Scontri diretti.
A partire dal 27 Gennaio 2015, in data da definirsi, verranno effettuati gli scontri diretti, per
singola divisione, tra tutti in partecipanti col metodo dell’Olimpic Round.
Gli esiti dell’O.R. genereranno un bonus che andrà ad aggiungersi ai punti totali:
1°
2°
3°
4°
5°

-

130 punti
100 punti
70 punti
40 punti
10 punti

La classifica finale sarà stilata in base alle posizioni raggiunte il 15 Marzo 2014 e la
premiazione avverrà dalla prima settimana successiva in occasione della cena di fine
Campionato.
La quota di iscrizione per ogni gara è fissata in € 3.00. Come ogni anno, il ricavato verrà
utilizzato per l’acquisto di materiale utile per la Compagnia.
La Commissione è formata da: Barbara Bimbi, Dolfi Filippo, Leonardo Lo Re.

Per le iscrizioni segnarsi sul modulo
in bacheca

