
Sono lieti di invitarti a partecipare alla 

10° Gara del Campionato Regionale Lazio 

Tipologia “Tracciato” 

che si svolgerà Domenica 22 Luglio 2012 

Presso il nostro Campo sito in   

Via Vallelunga Km 3,600, Rignano Flaminio (RM)  

(Coordinate Geografiche : 42°11’27.69’’N 12°29’33.5’’E) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Cacciatori €16,00 ; Scout e Cuccioli €10,00 

Come da disposizione del Comitato Regionale Lazio per questa gara, le 
Compagnie dovranno iscrivere i propri arcieri secondo le seguenti moda-
lità : 

Dalle ore 22:00 del 7 Luglio 2012 e fino alle 22:00 del 8 Luglio 2012 

per le compagnie appartenenti al CR Lazio, invio via mail (su modulo 
federale) all’indirizzo 12jano@gmail.com di tanti iscritti per quanti 
posti riservati ha a disposizione ciascuna compagnia  

Dalle ore 22:00 del 9 Luglio 2012 

con l’utilizzo del ‘gestionale fiarc’, completamento delle iscrizioni fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 

Ciascuna Compagnia è dovuta, entro le 48 ore successive dal ricevimen-
to di conferma (da parte della Compagnia organizzatrice) del numero dei 
propri iscritti, al pagamento delle quota spettante. Il mancato versamento 
nei modi e nei i termini indicati rende nulle le iscrizioni stesse . Il paga-
mento delle quote dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul  CC : 

Banca: Cassa di Risparmio di Rieti di Rignano Fl.  

IBAN :  IT14 P062 8039 3601 0000 0000 293 

Intestato a : ASD Arcieri di Jano 

Le disdette dovranno essere comunicate entro e non oltre  

il 14/07/2012. 

ASD ASD ASD ASD Arcieri di JanoArcieri di JanoArcieri di JanoArcieri di Jano 

Compagnia Arcieri di Rignano Flaminio 

(www.12jano.it) 

 Pranzo 

A fine gara la nostra Compagnia, sarà felice di 
offrire il pranzo, per tutti gli ospiti che ne faran-
no richiesta, al momento della prenotazione 
Evento.  

Il Costo del Pranzo sarà di 

5 (Euro) 

 

Il Presidente 

Angelo PompiliAngelo PompiliAngelo PompiliAngelo Pompili    

Programma 

Ore 08:00  Raduno Arcieri 

Ore 09:00  Comunicazione Squadre 

Ore 09:30  Inizio Tiri 

Come Raggiungerci  : Al km 38,00 della via Flaminia seguire le indicazioni FIARC. 


