
 
 

La Compagnia Arcieri “ UTOPIA ” 
 

invita tutti, il 25 novembre 2012, al 
 

“ Percorso ” 
 

ultima gara del Campionato Regionale Fiarc Lazio 2012 
che si svolgerà nel comune di Scala (SA) in località “Senite”  

(N: 40°  40'   2,96''   E: 14°   36'   14,04'') 
 

PROGRAMMA          QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
Ore 8:00 - Raduno e controllo materiali       Cuccioli / Scout  € 10,00 
Ore 9:00 - Comunicazione squadre        Cacciatori  € 16,00 
Ore 9:30 - Inizio tiri 
 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Le prenotazioni e le iscrizioni dovranno pervenire su modulistica federale, all’indirizzo e-mail: 
12utop@teletu.it  e per conoscenza all’indirizzo e-mail: iscrizionigare@fiarc-lazio.it a partire da: 
 

Giovedì  08 novembre 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 la 
relativa copia o estremi della ricevuta dell’avvenuto pagamento, trasmessi tramite e-mail all’ 
indirizzo sopra indicato.  

• Le prenotazioni non saranno ritenute valide, e quindi annullate, in mancanza del pagamento nei 
termini e nelle modalità di cui sopra. 

• Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite versamento su: Ccp. n° 95099941 
intestato a:  Patrizia Gorga  via Vincenzo D’ Amato, 17  84010  Scala  

• Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate (ove fosse già stato effettuato il pagamento 
della quota) solo se comunicate entro martedi 20 novembre 2012. Dopo tale data non saranno 
più rimborsate. 

 
NOTE 
• Eventuali abbinamenti in piazzola dovranno essere richiesti al momento dell’iscrizione e non 

saranno presi in considerazione il giorno della gara. 
• Si raccomanda a tutti gli arcieri di presentarsi muniti di FIARC PASS debitamente compilato 

prestando la massima attenzione alla data di scadenza del certificato medico. 
 
RISTORO 
Colazione e ristoro in gara offerti dalla Compagnia  
Il raduno è fissato presso il ristorante “ La Piccola California ” 
A fine gara si potrà  pranzare, al costo di 16 € ,  presso lo stesso ristorante.  
 
Per ulteriori informazioni: Patrizia Gorga  3397927825  Gaetano Ricco  089858251 – 3405127679       
      

 
INDICAZIONI STRADALI: 
Per raggiungere Scala dal sud: Salerno direzione Vietri sul mare – Costiera Amalfitana località 
Castiglione indicazioni per Ravello - Scala.   
Per raggiungere Scala dal nord: autostrada A30 uscita Nocera-Pagani  indicazioni per Valico di 
Chiunzi – Ravello – Scala  
 
Chi volesse godere della bellezza della Costa d’Amalfi potrà pernottare all’ Hotel Villa Romana a 
Minori, con il quale abbiamo convenuto per l’occasione, un prezzo speciale di 25€ a persona e la 
cena del sabato sera a 23€ 


