
La Compagnia “Arcieri del Bosco”

12WOOD
è lieta di invitarvi alla gara del tipo

BATTUTA
che si svolgerà nel nostro campo, domenica 28 Maggio 2017 presso

l’Agriturismo “L’Oca Bianca” a Cave (RM), in via Madonna del Campo, n.4 

La gara sarà valevole per il Campionato Regionale 2017 e la  

qualificazione al Campionato Italiano 2018
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizione saranno effettuate tramite Gestionale Fiarc, dalle ore 22,00 di lunedì 08 maggio 2017

alle ore 24 di sabato 13 maggio 2017, le quote di iscrizione potranno essere versate la mattina della

gara o si potrà effettuare con bonifico: IBAN IT70V0760105138209632909633 oppure con  ricarica Postapay

n. 5333171034948295 intestata a SANTANDREA LUCIANO      C.F.    SNTLCN59A26H501Y, spedire la ricevuta di

pagamento a: Lsantandrea@alice.it

Sarà comunque responsabile il Presidente di Compagnia delle quote non versate, eventuali disdette 

saranno accettate entro e non oltre le ore 24 di sabato 13 maggio 2017.

Abbinamenti in piazzola devono essere richiesti al momento dell’iscrizione, non saranno accettate 

variazioni il giorno della gara.

Vista la distanza dal punto di accoglienza al campo di gara, si raccomanda la massima puntualità per

l’orario del raduno e controllo materiali. Quando arriverete a Cave,si raccomanda di controllare

attentamente le indicazioni FIARC per il parcheggio.

PROGRAMMA
Ore 8.00 = Raduno e controllo materiali 
Ore 8,45 = Chiamata Piazzole
Ore 9.15 = Inizio tiri

QUOTE ISCRIZIONE

CACCIATORI € 16,00
CUCCIOLI /SCOUT € 10,00

COLAZIONE E RISTORO
SARANNO OFFERTI DALLA

COMPAGNIA

Per informazioni: 
Luciano 3339005339 - Marcello 3385647828 - Tiziano 3389544821 

mail:Lsantandrea@alice.it

PRANZO

Si potrà pranzare a fine gara presso il punto di ritrovo, al costo di € 10,00 con:

PRIMO - SECONDO - CONTORNO - ACQUA E VINO A VOLONTA’.

Per una miglior organizzazione del pranzo, si raccomanda la prenotazione al momento della

iscrizione ma non oltre il 24 maggio 2017



COME RAGGIUNCERCI

Via Madonna del Campo, 4 - 00033 Cave (RM)

Coordinate: 41°49'11.1"N - 12°56'16.1"E

PER CHI ARRIVA DALLA ROMA-NAPOLI

PER CHI ARRIVA DA ROMA


