
 

COMPAGNIA “ARCIERI di SAN GIORGIO” da RIANO 

                    “12 ORSI” 
                                            

Campionato Regionale FIARC -2012 
 

 

 

 

 

La Compagnia “Arcieri di San Giorgio” da Riano è lieta di invitarvi  il giorno 21 Ottobre 2012 

alla gara di tipo “Battuta”, valevole per il Campionato Regionale Lazio 2012, che si terrà nel 

nuovo campo della 12 ORSI sito in localita Piana Perina – Riano (Rm).  La gara si svolgerà 

nel rispetto del regolamento federale su 28 piazzole. Saranno premiati i primi tre classificati di 

ogni categoria. 

                                                              ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere inviate su modulo FIARC ad: arcieririano@yahoo.it  a partire dalle 

ore 22,00 da giovedì 04 Ottobre 2012.  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 delle quote potrà essere effettuato attraverso versamento su: 

PostePay     n.  4023 6005 6827 8669       intestato a: 

Bocci Giorgio   Via del Falco, 20 –00060- Riano (Rm)-C.F.: BCCGRG60P01H267C 
Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro il 13 Ottobre 2012. 

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.  

  
  

Come raggiungere il campo: Percorrere la Via Tiberina fino al km 13. Alla rotatoria, 

svoltare per Castelnuovo di Porto. A circa 1000 metri, svoltare a sinistra. Poi, seguire 

le indicazioni FIARC 

Per Informazioni:        Giorgio Bocci          3407048725 

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 è nostra abitudine, “abbondante” colazione e ristoro saranno offerte dalla nostra compagnia  

Al termine sarà possibile  pranzare (Primo, secondo e bevande) al costo di € 5,00 a persona. 

Per motivi organizzativi, si prega di prenotare al momento dell’iscrizione o almeno, 5 giorni prima 

della gara stessa.  
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