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La Compagnia “Arcieri San Giorgio” da Riano è lieta di invitarvi il giorno 18 Ottobre 2009 alla gara di 

tipo “Battuta”, valevole per Campionato Regionale 2009 Lazio-Marche-Abruzzo-Umbria, che si terrà nel 

campo sito – Zona quarto – Via Fontana Larga snc -Riano (Roma). Saranno premiati i primi tre 

classificati di ogni categoria e sarà offerto dalla Pro Loco di Riano un premio alla Compagnia piu’ 

numerosa in questa occasione. 

 

                                                ISCRIZIONI  
Le iscrizioni devono essere inviate su modulo FIARC a: arcieririano@yahoo.it a partire dal giorno 27 

Settembre 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 : PostePay N. 4023600568278669  intestato a 

Giorgio  Bocci via Monte Marino 4C interno A5 00060 Riano (RM). Eventuali disdette saranno 

accettate e rimborsate solo se comunicate entro 11 Ottobre 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). 
 

 

 

  

 

 

 

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

pranzare al costo di euro 5,00 a persona presso il Campo della 12 Orsi in Via Taddeide snc, solo previa 

prenotazione da comunicare al momento dell’iscrizione. 

 

 

                     
 
                                
                     

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

Cacciatori/trici Euro 16,00  

Cuccioli e Scout Euro 10,00 

PROGRAMMA: 

Ore 8:30 Raduno, controllo materiali 

Ore 9:00 Formazione squadre 

Ore 9:30 Inizio Tiri 



INFO: Giorgio Bocci 340/7048725 – Mario Ratari 338/3553117 – Lucia 
Francescangeli 339/7317157 –  sito web  www.arcieridisangiorgiodariano.com 
                                                         
PER RAGGIUNGERCI:  
 

 
 
Provenendo da Roma: Via Flaminia direzione Terni – Al 24° Km (circa) entrare nel paese di  

Riano.Al primo bivio girare a destra e proseguire per Viale Parigi per circa Km 1,8 .  

All’incrocio girare a destra per Via del Quarto e proseguire fino al campo base; 

e comunque all’ingresso del paese saranno collocate le regolamentari indicazioni Fiarc.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Campo Gara 
 

Campo 12ORSI 

Via Fontana Larga 


