
                 
 
 

La Compagnia Arcieri del Centro – 11CENT 
è lieta di invitarvi 

Domenica 6 Novembre 2011 
alla gara tipo “Tracciato” 

valevole per il Campionato Regionale 2011 Lazio-Umbria-Marche-Abruzzo 
e per le qualificazioni al Campionato Italiano 2012 

                                            
 
 
 

Il campo di gara della 11CENT è allestito presso l’agriturismo 
“LA QUERCIA GENTILE” nel territorio del Comune di Valfabbrica (PG) 

 
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail su modulo FIARC a: 11cent@libero.it  a partire 
dalle ore 22 del 20 Ottobre 2011. Le Compagnie appartenenti al Comitato Regionale Lazio- 
Umbria-Marche-Abruzzo potranno esercitare il diritto sui posti minimi garantiti, come da 
delibera regionale, entro le 48 ore successive all’apertura delle iscrizioni. 
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 ritenute valide, e quindi annullate, in mancanza del pagamento nei 
termini e nelle modalità di cui sopra.  
Il pagamento dovrà essere effettuato su C/C/Postale N.62571872 intestato a  
CASELLI Andrea – via E. Majorana, 21 – 06083 Bastia U. (PG).   
Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro 30 Ottobre 2011.  
Eventuali abbinamenti in piazzola (secondo regolamento Fiarc) dovranno essere comunicati al 
momento dell’iscrizione e non verranno accettate richieste di variazione il giorno della gara. 

 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
8,00 – raduno e controllo materiali; 

9,00 – chiamata piazzole; 
        9,30 – inizio tiri. 

 
QUOTE ISCRIZIONI 

Cacciatori e Cacciatrici € 16 
Cuccioli e Scout € 10 

 
RISTORI  

La Compagnia 11CENT offre la colazione e due ristori lungo il percorso. 
 

PREMI 
Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna qualifica e categoria. 

 
 
 

AGRITURISMO LA QUERCIA GENTILE 
Per chi desidera pernottare alla Quercia Gentile oltre alle classiche sistemazioni 

(www.agriturismolaquerciagentile.it ) viene proposta per l’occasione una speciale tariffa di 20€ a 
persona con sistemazione in camerate dove condividerete stanze, bagni, letti matrimoniali e a 

castello!!!!! 
Per info e prenotazioni contattate Marco 347 0382754. 

 
COME ARRIVARE ALLA QUERCIA GENTILE 

Sia da Nord che da Sud uscite dalla superstrada E45 a “Ancona-Valfabbrica”. 
Seguite sempre le indicazioni per Valfabbrica e, appena entrate in paese, dopo circa 200 metri, 

svoltate a destra seguendo le indicazioni per l’agriturismo “La Quercia Gentile” e FIARC. 
Ulteriori indicazioni sul sito  www.agriturismolaquerciagentile.it 

 
 

Per informazioni :     Andrea 334 8253575 – 338 4418436    
11cent@libero.it 

 

 

                


