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Alle Società Sportive FISDIR 

 
e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR  

Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 
 

Pubblicazione sul sito internet federale 
 
OGGETTO: Circolare Campionati Italiani Promozionali di Tiro con l’arco FISDIR.  
        Roma 11 – 12 settembre 2021. 
 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione dell’ASD Compagnia Arcieri Tor di Quinto - Stadion, i 
campionati italiani di tiro con l’arco FISDIR stagione sportiva 2021, in programma a Roma i giorni 11 e 12 
settembre 2021. 
 
Responsabile Organizzativo: 
Giovanni Marcoccia 
Cell: 328/7277567 
E-mail: giovannimarcoccia@libero.it   
 

 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di Tiro con 
l’Arco: 
Marina Lanzetta 
e-mail: arco@fisdir.it  
cell.: 328/4115211

Impianto gara:  
“Flaminio Real” – Viale di Tor di Quinto, 57/B – 00191 Roma 
Caratteristiche: arco nudo ed arco olimpico 
Distanze di tiro: 10 – 15 – 18 metri 
Bersaglio: cm 80 diametro 
 

Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 
2021. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021 ed in possesso della certificazione 
medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere 
nella esclusione dalle gare. 
 

Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, le prenotazioni dovranno esser effettuate direttamente 
dalle società sportive contattando le direzioni degli Hotels. Per costi ed ulteriori informazioni consultare 
l’Allegato A. 
 

Disponibilità di pranzi e cene presso l'impianto gara dove è presente il ristorante/pizzeria "Bordocampo", 
telefono 06 333 0697, al prezzo convenzionato, per atleti e accompagnatori. 
 

Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR e pubblicato 
alla sezione covid del sito internet federale, fermo restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni 
emanate dalle autorità locali e/o dalla FITARCO per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gare. 
 

 
Il Segretario Generale 
Roma, il _30/07/2021__               Prot. n° __      637         __ 
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L’accesso all’impianto è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti documenti:  
• Green pass – rilasciato dopo la seconda dose di vaccino (oppure dose singola in caso di vaccino J&J) o a 
seguito di guarigione da almeno 6 mesi post covid-19;  
• Certificato vaccinale attestante il termine del ciclo vaccinale – doppia dose oppure singola dose in caso di 
vaccino J&J;  
• Tampone rapido o molecolare con esito negativo (eseguito entro le 48 ore prima dell’inizio dell’evento). 
 
Programma: c/o area di tiro con l’arco Flaminioreal, Viale di Tor di Quinto 57/B Roma 
 
SABATO 11/09/2021 
ore 16:00/18:00  prove di tiro degli atleti e accredito delle delegazioni presso l’impianto di gara; 
ore 18:30   riunione tecnica presso l’impianto.                                     
DOMENICA 12/09/2021 
ore 9:00   ritrovo degli atleti e prove di tiro 
ore 9:30      inizio delle gare 
ore 12:00   Premiazioni 
 
Il programma della manifestazione, si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti, potrà subire 
variazioni d’orario. Le variazioni saranno comunicate in occasione della 1a Riunione Tecnica, al fine di evitare 
assembramenti, si invitano le associazioni a partecipare alla riunione tecnica con un solo rappresentante. 
 
Tassa gara: 
L’importo della tassa gara per la partecipazione ai Campionati Italiani di Tiro con l’Arco è di € 10,00 ad atleta. 
Tale importo è valevole per tutte le tappe e per il master finale della stagione sportiva 2021.  
In caso di iscrizione tardiva, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad atleta. 
 
Iscrizioni:  
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate compilando l’allegato B ed inoltrandolo entro e 
non oltre il 3 settembre 2021 ai seguenti indirizzi e-mail:  

• segreteria tecnica federale: areatecnica@fisdir.it  
• segreteria società organizzatrice: stadion@libero.it  

Si precisa che non saranno accettate iscrizioni tardive. 
 
per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it 
 
Regolamenti: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Tiro con l’Arco potrà essere consultato e scaricato dal sito internet della 
FISDIR all’indirizzo www.fisdir.it. 
 
Cordiali saluti    
 
 

 Massimo Buonomo   
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ALLEGATO A 

A seguito della pandemia Covid-19 l’offerta delle strutture alberghiere varia in termini di capacità ricettiva, 
si consiglia di contattare la struttura alberghiera a ridosso della partenza per verificarne l’agibilità in funzione 
degli eventuali provvedimenti delle amministrazioni Pubbliche locali per il contenimento del contagio da 
Covid-19. 

Inoltre data la ormai usuale modalità di prenotazione delle strutture alberghiere che ricorrono a piattaforme 
web consigliamo di raffrontare le diverse offerte per il medesimo servizio.  

Vista la vicinanza con il campo gara, si consiglia la prenotazione alberghiera presso le seguenti strutture: 

Flaminio Village Bungalow Park - Campground 
Via Flaminia Nuova, 821, 00189 Roma RM 
https://www.villageflaminio.com/ 
+39063332604 
 

Grand Hotel Fleming 
Piazza Monteleone di Spoleto, 20, 00191 Roma RM 
https://www.grandhotelfleming.it/ 
+39063337264 
 

Fleming Suites Guest House 
Via Flaminia, 732D, 00191 Roma RM 
http://www.flemingsuites.it/ 
+390640060012 
 

Bed & Breakfast Corso di Francia 
Corso di Francia, 189, 00191 Roma RM 
https://www.bed-and-breakfast.it/it/lazio/bb-corso-di-francia-roma/26670?registrato=1 
+393921518960 
 

Colony Hotel 
Via Monterosi, 18, 00191 Roma RM 
https://colony.worhot.com/ 
+390636301843 
 

B&B Antico Platano, in Roma Tor di Quinto 
Via Bomarzo, 32, 00191 Roma RM 
http://www.anticoplatano.it/ 
+393201586460 
 

Residenza Flaminia 
Via Flaminia, 495, 00191 Roma RM 
+393388310285 
 
 

Di seguito un link per ulteriori sistemazioni alberghiere e ristorazione nei pressi del Campo Gara: 
https://www.google.com/maps/search/Hotel+zona+Tor+di+Quinto/@41.9429002,12.4440477,14z/data=!4
m13!2m12!3m6!1sHotel+zona+Tor+di+Quinto!2sCircolo+Ricreativo+Dipendenti+Difesa+Aeronautica+Milit
are,+Lungotevere+Salvo+D'Acquisto,+21,+00196+Roma+RM!3s0x132f60c4f2bd2149:0xd46d3470a78dc336
!4m2!1d12.4702326!2d41.9352242!5m3!5m1!1s2021-09-11!10e3!6e3 
 
Inoltre al seguente link si possono trovare sistemazioni alberghiere e ristorazione gestite da ordini religiosi 
cattolici: https://ospitalitareligiosa.it/strutture  
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