
                                          
                                           

La Compagnia  

BLACK ARROW TEAM A.S.D. 
 

vi invita a partecipare il giorno 01  OTTOBRE 2017 alla gara tipo  TRACCIATO 

La gara si svolgerà ad Aprilia (LT), in Via Apriliana 78, ed è valida per il campionato Regionale 

FIARC Lazio 2017 e per le qualificazioni al Campionato Italiano 2018. 

 Le iscrizioni si potranno effettuare sul gestionale Fiarc dal giorno 4 SETTEMBRE ore 22:00; 

 Termine pagamento e cancellazione delle iscrizioni non confermate dalla copia del versamento il 

giorno      9 SETTEMBRE ore 24:00;   

 Inserimento iscritti provenienti dalla lista di attesa e nuovi iscritti 11 SETTEMBRE ore 22:00; 

 Termine pagamento e cancellazione delle iscrizioni non confermate dalla copia del versamento il 

giorno   15 SETTEMBRE ore 24:00; 

 Inserimento iscritti provenienti dalla lista di attesa e nuovi iscritti 16 SETTEMBRE ore 22:00; 

 Termine ultimo di pagamento e cancellazione delle iscrizioni non confermate e cancellazione dalla lista 

di attesa  il giorno  22 SETTEMBRE ore 24.00. 

I pagamenti  possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a: 

BLACK ARROW TEAM  A.s.d.    Iban:    IT73Y0359901899050188527295 

>>------> Copia del pagamento dovrà essere inviata a: segreteria@12blak.it <------<< 

(N.B.: Le quote saranno rimborsate esclusivamente per le rinunce pervenute entro il  22 settembre) 

Programma:  Raduno alle ore 8:00 --- Controllo materiale 8:30/9:15 --- Inizio gara tassativamente alle ore 9:30 

Quote:  Cacciatori: 16.00 €                                            Cuccioli e Scout: 10.00 € 

La compagnia offrirà a tutti i partecipanti la colazione di benvenuto e il ristoro  durante la gara. 

A fine gara, su prenotazione con comunicazione almeno 3 giorni prima,  sarà possibile pranzare con 

un primo, un secondo con contorno, vino e acqua, al costo di 8,00 € a persona. 

 

Per raggiungere il campo prendere la S.R. 148 Pontina ed uscire su via Apriliana,  poi seguire le indicazioni 

“Fiarc” fino all’Agriturismo “Fattoria di Poldo” al n. 78 (coordinate GPS 41.620946, 12.599748). 

 

Per ulteriori informazioni chiamare ai seguenti numeri: 3924533084 – 3335872234 
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La Compagnia  

BLACK ARROW TEAM A.S.D. 
 

 

Mappa 

 


