
 

COMPAGNIA “ARCIERI di SAN GIORGIO” da RIANO 

                “12 ORSI” 
                                            

                             Campionato Regionale FIARC -2015 
 

La Compagnia “Arcieri di San Giorgio” da Riano è lieta di invitarvi alla gara di tipo “Percorso”, 

valevole per il Campionato Regionale Lazio 2015, che si terrà il 25 Ottobre 2015, presso il 

nostro campo denominato “ La Tana dell’Orso” sito in Viale Parigi, 144 – Riano (Rm).   
La gara si svolgerà nel pieno rispetto del regolamento federale.  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe e/o categoria. 

                                                              ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere effettuate su GESTIONALE FIARC a partire dalle ore 22,00 di 

Giovedì 1 Ottobre 2015.  Il pagamento delle relative quote di partecipazione, dovrà essere 

effettuato entro le 48 ore successive all’iscrizione. Gli estremi o la copia del pagamento 

avvenuto, dovranno essere trasmessi tramite e-mail all’indirizzo: arcieririano@yahoo.it .  

Il pagamento delle quote di partecipazione, dovrà essere effettuato attraverso versamento su: 

PostePay n. 4023 6009 0184 1942 

intestata a: BOCCI Giorgio- Via Del Falco, 20 - Riano (Rm)   

CF: BCC GRG 60P01 H267C  
Eventuali disdette con rimborso saranno accettate fino al  19 Ottobre 2015.  

  

 

Come raggiungere il campo 

Percorrere la Via Tiberina fino al bivio di Riano, per poi seguire le indicazioni FIARC. 

Percorrere la Via Flaminia Fino al bivio di Riano, per poi seguire le indicazioni FIARC. 

Ampio parcheggio all’interno del campo base. 

Per Informazioni:    Giorgio  3407048725  -  Mario  3383553117 

PROGRAMMA: 

Ore 8:30 Raduno, controllo materiali 

Ore 9:00 Formazione squadre 

Ore 9:30 Inizio Tiri  

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

Cacciatori         Euro 16,00 

Cuccioli e Scout Euro 10,00 

RISTORO E PRANZO 

Come di consueto vi offriamo: “abbondante” colazione e ristoro.  

Al termine sarà possibile  pranzare (Primo, secondo e bevande) al costo di € 7,00 a persona. 
Per motivi organizzativi, si prega di prenotare al momento dell’iscrizione o almeno, 5 giorni  

prima della gara stessa, inviando comunicazione all’indirizzo e-mail sopraindicato.  

mailto:arcieririano@yahoo.it

