
 

 

 
 

Campionato Regionale FIARC – 2009 
 

La Compagnia 12 PUMA è lieta di invitarvi il giorno 06 Settembre 2009 alla gara di tipo “BATTUTA”, 
valevole per Campionato Regionale 2009 Lazio-Marche-Abruzzo-Umbria, che si terrà in località 

“BASTIANACCIO”, Via dei Cardacci - Riano (Roma). La gara si svolgerà nel rispetto del regolamento 
federale su 28 piazzole. Premiazioni primi 3 di ogni categoria. 

 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere inviate su modulo FIARC a: 12puma@libero.it a partire dal giorno 29 Luglio 

p.v. Il pagamento delle relative quote dovrà essere effettuato entro le 48 ore successive al ricevimento di 

conferma da parte dell’organizzazione sulla disponibilità dei posti richiesti e trasmesso tramite e-mail con 

relativa copia o estremi della ricevuta dell’avvenuto pagamento. Le prenotazioni non saranno più ritenute 

valide, e quindi annullate, in mancanza del pagamento nei termini e nelle modalità di cui sopra. Il pagamento 

dovrà essere effettuato tramite : C/C/P N. 000044354306 intestato Tuccini Giovanni – Via Bari,10 

00060 Riano.Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro il 31 Agosto 

p.v. Dopo tale data non saranno più accettate disdette come previsto da regolamento FIARC. 

Eventuali abbinamenti dovranno essere comunicati al momento dell’iscrizione e verranno presi in 

considerazione secondo le esigenze organizzative e comunque se soddisfatte le seguenti priorità: presenza 

in ogni squadra di un Caposquadra - Presenza in ogni squadra di non più di due arcieri appartenenti alla 

stessa compagnia (cuccioli esclusi). RICHIESTE DI ABBINAMENTI O EVVENTUALI VARIAZIONI, NON 

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LA MATTINA DELLA GARA 

 

 

INFORMAZIONI 
Ciaccarini Walter 338/2034384 Bocci Marco 347/0811041 Di Nardo Fabrizio 338/9866528 

 

PROGRAMMA: 
Ore 8:00 Raduno, controllo materiali - Ore 9:00 Formazione squadre - Ore 9:30 Inizio Tiri 

 

QUOTE D'ISCRIZIONE: 
Cacciatori – Cacciatrici  Euro 16,00 -  Cuccioli e Scout  Euro 10,00 

 

RISTORO E PRANZO: 
Colazione e ristoro in gara saranno offerti dalla Compagnia organizzatrice. Al termine sarà possibile 

pranzare al costo di € 5.00 a persona. Si consiglia la prenotazione al momento dell’iscrizione. 



COME RAGGIUNGERCI 
 

 

 

 

 

Da Roma si può raggiungere sia dalla Via Flaminia che dalla Via Tiberina. Dal raccordo 
anulare si esce all'altezza di Prima Porta sulla via Flaminia e dopo circa 14 km si incontra il 
bivio per Riano. Si svolta a destra e dopo circa due chilometri si incontra il centro abitato. La 
via Tiberina si prende invece dalla Via Flaminia, svoltando a destra dopo circa due chilometri 
dall'uscita del raccordo anulare. Percorsi altri 10 chilometri circa si incontra sulla sinistra il 
bivio per Riano. Stavolta si sale per circa tre chilometri e si arriva a Riano e seguire la 
segnaletica FIARC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN SALUTO A TUTTI VI ASPETTIAMO NUMEROSI…..E AL 
NOSTRO SEGNALE SCATENATE L’INFERNO 


