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COMITATO REGIONE LOMBARDIA
CAMPI - STAGE ESTIVI 2011 PER GIOVANI ARCIERI
PRESENTAZIONE
Il COMITATO REGIONE LOMBARDIA in collaborazione con:
 il COMUNE di RANZANICO (BG) Assessorato allo Sport e Turismo;
 la COMMISSIONE NAZIONALE ISTRUZIONE FIARC e la SCUOLA REGIONALE
LOMBARDIA;
 il CENTRO SPORTIVO di RANZANICO (BG);
 l’Albergo Ristorante LA NUOVA SPERANZA di Spinone al Lago (BG).
Vi invita a partecipare ai CAMPI – STAGE ESTIVI 2011 riservati ai giovani arcieri
già praticanti e/o aspiranti arcieri di età compresa fra i 7 ed i 17 anni compiuti,
sia tesserati FIARC sia non tesserati.
I giovani arcieri o aspiranti che non sono già tesserati FIARC, potranno usufruire
del “Tesseramento Promozionale FIARC”, valido per i soli 3 giorni del Campo –
Stage a cui partecipano, che garantisce la copertura assicurativa RC e per soli
infortuni permanenti.
I Campi – Stage estivi 2011 verranno suddivisi in due sezioni:
 nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2011 la sezione “Cuccioli”, per i ragazzi dai 7
ai 13 anni compiuti;
 nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2011 la sezione “Scout”, per i ragazzi dai 14 ai 17
anni compiuti.
Per questioni organizzative, i Campi – Stage estivi 2011 potranno essere avviati
solamente avendo un minimo di 10 prenotazioni per ogni singola sezione, Vi
invitiamo pertanto a inviare la Vostra prenotazione entro e non oltre il 20
maggio 2011.
Le richieste di prenotazione redatte compilando l’apposito modulo, qui allegato,
dovranno essere firmate dal genitore o dall’esercente la patria potestà del minore
e saranno inviate via mail a segreteria@fiarc-lombardia.it o via fax al n°+39 0332
562521, unitamente a tutti gli allegati richiesti nel modulo stesso. Seguirà da
parte della Segreteria del Comitato Regione Lombardia l’accettazione e conferma
della prenotazione e solo allora il richiedente dovrà provvedere al versamento
dell’acconto di € 50,00 trasmettendo, entro massimo 2 giorni, copia della ricevuta
del bonifico eseguito ad uno dei recapiti qui sopra indicati.
Per eventuali disdette presentate tassativamente entro e non oltre il 20 maggio
2011, verrà restituito metà dell’importo dell’acconto (€ 25,00), dedotte le spese
bancarie di reso (€ 2,00 – € 3,00); mentre per disdette che dovessero pervenire
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dopo la data del 20 maggio 2011 sarà trattenuta l’intera somma dell’acconto
versato (€ 50,00), ciò a parziale copertura dei costi organizzativi anticipati dal
Comitato Lombardia.
PROGRAMMA
RITROVO: il venerdì (24/06/11 o 01/07/11) entro le ore 9,00 presso il CENTRO
SPORTIVO di RANZANICO (BG) via Dei Carpini n°107.
Giornata di VENERDI’ 24/06/11 o 01/07/11:
 ore 8,45 – 9,15 conferme e registrazione partecipanti;
 ore 9,30 inizio Stage presso Centro Sportivo;
 ore 10,45 pausa;
 ore 11,00 ripresa Stage;
 ore 12,30 pausa pranzo presso l’Albergo Ristorante La Nuova Speranza
(trasporto con bus navetta);
 ore 14,00 ripresa Stage;
 ore 16,00 pausa;
 ore 16,15 ripresa Stage;
 ore 18,45 termine Stage;
 ore 19,00 rientro in Albergo per la doccia e successiva cena (trasporto con
bus navetta);
 ore 21,00 ritorno al Centro Sportivo per giochi ed intrattenimenti vari;
 ore 23,00 rientro in Albergo per pernottamento (trasporto con bus
navetta).
Giornata di SABATO 25/06/11 o 02/07/11:
 ore 8,00 colazione presso l’Albergo;
 ore 9,00 inizio Stage presso Centro Sportivo;
 ore 10,45 pausa;
 ore 11,00 ripresa Stage;
 ore 12,30 pausa pranzo presso Albergo Ristorante La Nuova Speranza
(trasporto con bus navetta);
 ore 14,00 ripresa Stage;
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 ore 16,00 pausa;
 ore 16,15 ripresa Stage;
 ore 18,45 termine Stage;
 ore 19,00 rientro in Albergo per la doccia e la successiva cena (trasporto
con bus navetta);
 ore 21,00 ritorno al Centro Sportivo per giochi ed intrattenimenti vari;
 ore 23,00 rientro in Albergo per pernottamento (trasporto con bus
navetta).
Giornata di DOMENICA 26/06/11 o 03/07/11:
 ore 8,00 colazione presso l’Albergo (i ragazzi dovranno lasciare libera
la stanza subito dopo la colazione);
 ore 9,00 inizio Stage presso Centro Sportivo;
 ore 10,45 pausa;
 ore 11,00 ripresa Stage;
 ore 12,30 pausa pranzo presso Centro Sportivo;
 ore 14,00 ripresa Stage;
 ore 16,00 pausa;
 ore 16,15 ripresa Stage con gara finale;
 ore 18,00 termine Stage con consegna diplomi e piccolo rinfresco di
chiusura.
CHIUSURA E PARTENZE: lo Stage termina la DOMENICA (26/06/11 o
03/07/11) alle ore 18,00 circa ed il servizio di assistenza e controllo dei giovani
da parte degli Istruttori terminerà improrogabilmente a partire dalle ore 18,15.
I genitori, o i responsabili della patria potestà, dovranno essere presenti al Centro
Sportivo di Ranzanico (BG) entro e non oltre le ore 18,00 della domenica di
conclusione dello Stage, per riaccogliere i propri figli.
MATERIALI OCCORRENTI:
 scarpe da ginnastica e scarponcini tipo trekking;
 berretto;
 occhiali da sole;
 crema solare;
 impermeabile;
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 vestiario sportivo (estivo) e ricambio;
 giubbino o maglioncino per la sera;
 eventuale attrezzatura sportiva di tiro con l’arco già utilizzata in gara o
allenamento; per neofiti o per chi non ha mai tirato con l’arco, tutta
l’attrezzatura sportiva (arco, frecce, parabraccio, ecc.) viene resa
disponibile dall’organizzazione;
 eventuali farmaci che devono essere assunti giornalmente dal giovane con
elenco degli orari di cadenza per l’assunzione firmato dal genitore / tutore;
 lista allergie alimentari ed a farmaci firmata dal genitore / tutore;
 ASSOLUTAMENTE VIETATO PORTARE COLTELLI DI OGNI TIPO.
ORGANIZZAZIONE
ASSISTENZA E CONTROLLO: in relazione al numero effettivo di giovani
partecipanti ai Campi - Stage 2011, saranno disponibili un adeguato numero di
Istruttori FIARC, che assisteranno, vigileranno ed accompagneranno i ragazzi
durante tutto il periodo dei tre giorni di Stage, oltre che durante la notte
(dormendo insieme a loro) nell’Albergo convenzionato e lungo i tragitti di
spostamento con bus navetta (viaggiando con i ragazzi).
SOGGIORNO: l’Albergo Ristorante convenzionato LA NUOVA SPERANZA, è sito a
breve distanza dal Centro Sportivo ed i trasferimenti di collegamento avverranno
con bus navetta regolamentare, reso disponibile dal Comune di Ranzanico.
L’Albergo è dotato di ogni più moderno confort, la sistemazione sarà in camere a
2/3 letti e la cucina è particolarmente curata e studiata per soddisfare ogni
esigenza sportiva.
DISCIPLINA: durante tutta la permanenza al Campo – Stage vige un regolamento
fondato sulla buona educazione e sulla solidarietà sportiva. La violazione delle
regole di buon comportamento, comporterà l’immediata ed insindacabile
esclusione dallo Stage, oltre al pagamento di eventuali danni arrecati.
DOCUMENTI: all’atto della richiesta di iscrizione, allegati all’apposito modulo,
dovranno essere inoltrati i seguenti documenti:
 fotocopia del documento identità personale del giovane partecipante;
 fotocopia del documento di identità personale del genitore o di chi esercita
la patria potestà.
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All’atto della conferma e registrazione dei partecipanti la mattina del VENERDI’
presso il Centro Sportivo, dovranno essere obbligatoriamente presentati tutti i
documenti di seguito elencati:
 per i già tesserati FIARC, il “FIARC PASS anno 2011” con data valida del
certificato medico;
 per chi richiede il Tesseramento Promozionale FIARC, fotocopia di
certificato medico per attività sportiva NON agonistica in corso di validità;
 fotocopia della Tessera Sanitaria (fronte e retro);
 lista di significativi traumi ossei o muscolari subiti dal giovane o di
eventuali particolari limitazioni motorie a firma dal genitore / tutore.
OBIETTIVI
Ragazzi e ragazze in cerca di una proposta allettante per la prossima estate ecco
a voi la prima edizione di un Campo estivo con Stage di tiro con l’arco in
Lombardia.
La fantastica località di Ranzanico (BG) nel verde della Val Cavallina, (che corre
parallela alla Val Seriana), votata al turismo sportivo e che gode di una magnifica
vista sul lago d’Endine, sarà la cornice ideale per tre giorni di sport con l’arco, ma
non solo …. e, di divertimento a tutto campo.
Il nostro intento è quello di riuscire a trasmettere con il nostro sport una
occasione di soddisfazione personale e soprattutto momenti di aggregazione,
solidarietà e amicizia sincera.
Tutto questo contribuirà alla vostra crescita personale ed alla maggior
conoscenza del nostro meraviglioso sport a 360 gradi.
Da parte nostra possiamo assicurare il massimo impegno affinché questi tre
magici giorni diventino per voi indimenticabili e da collocare tra i ricordi preziosi.
Non vivremo di solo arco, il Centro Sportivo infatti offre: campi da bocce, campo
da tennis, campo di calcio, freccette ed in più un parco giochi per bambini.
Le serate saranno allietate da tornei di vario genere, dove proveremo a praticare
sport alternativi all’insegna del puro divertimento.
COSTI
Partecipazione ai tre giorni di Campo Estivo – Stage di tiro con l’Arco, compreso:
accesso al Centro Sportivo, uso delle attrezzature sportive, partecipazione a
lezioni di tiro con l’arco, tornei, gare e giochi in genere, soggiorno in Albergo con
pernottamenti venerdì e sabato, colazioni sabato e domenica, pranzi venerdì,
sabato (Albergo) e domenica (presso Centro Sportivo), cene venerdì e sabato,
trasferimenti in bus navetta, assistenza e sorveglianza da parte di Istruttori
FIARC, rilascio attestato di partecipazione, rinfresco finale al costo di:
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 € 240,00 per tutti
Per chi NON è già tesserato FIARC, TESSERAMENTO PROMOZIONALE FIARC e
assicurazione al costo aggiuntivo di:
 € 10,00 per tre giorni
Confidando di avere proposto ai giovani una occasione di sano - sportivo
divertimento, attendiamo fiduciosi numerose iscrizioni.
Cordialmente
Il Comitato Regione Lombardia FIARC

Mario Caccia
Presidente
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MODULO ISCRIZIONE CAMPI – STAGE ESTIVI 2011
Il sottoscritto
Nome:

Cognome:

Nato a (Prov):

Nato il:

Residente a (Prov):

Via/Piazza n°:

Cod. Fisc.:

Tel. Cell.:

Tel. Abitaz.:

e-mail:

In qualità di titolare della patria potestà del minorenne:
Nome:

Cognome:

Nato a:

Nato il:

Residente a:

Via/Piazza n°:

Cod. Fisc.:

Tel. Cell.:

Tel. Abitaz.:

e-mail:

Tess. FIARC N°:

Tesserato presso:

RICHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio / tutelato al Campo – Stage 2011 per giovani:
 del 24-25-26 giugno 2011 per Cuccioli 7-13 anni
 del 01-02-03 luglio 2011 per Scout 14-17 anni
 NON essendo tesserato FIARC, richiede inoltre il TESSERAMENTO PROMOZIONALE FIARC
valido per l’intera durata del Campo – Stage
Si impegna ad eseguire il bonifico dell’acconto di € 50,00 al ricevimento della conferma della
prenotazione, su IBAN: IT18 I 05048 01657 00000 0011573 intestato FIARC – SEZ.
LOMBARDIA della BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA.
Si impegna inoltre a provvedere al saldo della quota totale prevista per il Campo – Stage 2011
prenotato, oltre il costo dell’eventuale Tesseramento Promozionale FIARC, entro e non oltre il
17/06 o il 24/06 a seconda delle giornate di INIZIO del Campo – Stage di cui richiede la
partecipazione.
Allega alla presente richiesta:
 copia del proprio documento d’identità in corso di validità ;
 copia del documento d’identità del minorenne partecipante al Campo – Stage.
In fede
Data
_____________

Firma del genitore/titolare patria potestà
___________________________________
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