
 

La Compagnia 10 TORR 
“ARCIERI DELLE CENTO TORRI” 

è lieta di invitarVi 
Domenica 20 settembre 2009 

Presso l’Azienda Agrituristica Olivicola 
Biologica “Conca d’Oro” 

Valle Chifenti, 142 – Appignano del Tronto (AP) 
 
  

al “Round 3D” 
valevole per il Campionato Regionale Lazio - Umbria – Abruzzo – Marche e per le qualificazioni al 

Campionato Italiano 2010 
Programma 

ore 8,30 raduno e controllo materiali 
ore 9,30 inizio tiri 

Quote di partecipazione 
Cacciatori € 16,00 – Cuccioli e Scout € 10,00 

 
Le richieste di iscrizione, redatte sull’apposito modulo, dovranno essere inviate a partire dal 
04.09.2008. Il pagamento delle relative quote dovrà essere effettuato entro le 48 e trasmesso con 
le stesse modalità del modulo di prescrizione, entro 48 le ore successive al ricevimento di 
conferma dei posti richiesti da parte dell’organizzazione sul C/C postale n. 22722615 intestato a 
Guaiani Carlo, Via Catania, 36 – 63100 Ascoli Piceno nei seguenti modi: 
a mezzo E-mail: geoav@libero.it; a mezzo fax al n. 0736 403286. 
Decorso tale termine le prenotazioni non saranno più ritenute valide. 
Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro il 14.09.2008. 

 
Eventuali richieste di abbinamento in piazzola (non più di due arcieri della stessa compagnia) 
dovranno essere indicate sul modulo di preiscrizione. La Compagnia organizzatrice cercherà di 
esaudire le richieste compatibilmente alle eventuali necessità (capisquadra ecc.). Non saranno 
prese in considerazione richieste di abbinamenti o di modifiche a quelle comunicate a decorrere 
dal 15.09.2008. 

 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e classe 

 
Lungo il percorso è previsto un appetitoso punto di ristoro gratuito 

 
A fine gara arcieri e accompagnatori potranno rifocillarsi con un pranzo completo al costo di € 
12,00 presso l’Azienda Agrituristica Olivicola Biologica “Conca d’Oro”. Per ragioni 
organizzative si chiede di comunicare fin dall’iscrizione il numero delle persone che intendono 
restare a pranzo. 

 

Dal Raccordo Autostradale Ascoli-Mare uscita Marino del Tronto. Da qui troverete già le 
indicazioni FIARC. In ogni caso direzione Monticelli, raggiungere la Strada Salaria Inferiore 
fino al Bivio per Ripaberarda, proseguire seguendo le indicazioni fino al secondo bivio per 
Appignano del Tronto, svoltare a dx e proseguire dritto. 

Come raggiungere il campo di gara (Coordinate: 42.902482° N – 13.645862° E ) 

 
E’ possibile pernottare presso il campo di gara contattando l’Azienda Agrituristica Olivicola 
Biologica “Conca d’Oro”  (www.concadoro.com) – tel 0736 86326 – 333 7818703. 
 
Per ulteriori informazioni:  Carlo Guaiani 338 7873194 

Angelo Pezzini 338 4225604 
Andrea Virgili 380 7139089 

 
 

http://www.concadoro.com/�
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