
La Compagnia Arcieri “ UTOPIA ” 
 

invita tutti, il 28 novembre 2010, al 
Percorso 

 

ultima gara del Campionato Regionale Fiarc Lazio-Abruzzo-Marche-Umbria 2010 
che si svolgerà nel comune di Segni in località “Anteria”  

(N: 41° 40' 50,4"   -  E: 12° 56' 49,6") 
 

PROGRAMMA          QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
Ore 8:00 - Raduno e Controllo Materiali       Cuccioli / Scout - € 10 ,00 
Ore 9:00 - Comunicazione squadre        Cacciator i - € 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@libero.it da 
 

Giovedì  11 novembre 2010 
 
Il pagamento delle quote dovrà avvenire solo tramite versamento su: Ccp. n° 
95099941 intestato a:  Patrizia Gorga – via Vincenzo D’ Amato, 17 – 84010  Scala  
ricevuta dello stesso dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo sopra indicato 
 
• Le Compagnie appartenenti al Comitato Regionale Lazio-Marche-Abruzzo-Umbria possono 

esercitare il diritto sui posti minimi garantiti, come da Regolamento Regionale, entro le 
successive 48 ore dall’apertura delle iscrizioni. 

• Il pagamento delle quote per gli arcieri ammessi dovrà essere effettuato entro le successive 48 
ore dalla conferma dei posti da parte delle Compagnia organizzatrice. 

• Il mancato versamento nei modi e nei i termini sopra indicati renderà nulle le iscrizioni stesse. 
• Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate (ove fosse già stato effettuato il pagamento 

della quota) solo se comunicate entro martedì 23 novembre 2010. Dopo tale data non saranno 
più accettate disdette. 

 
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  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Gaetano Ricco   -  gaetanoricco@libero.it  ℡  3405127679 
Maurizio Zanelli  -  mauriziozanelli@libero.it  ℡  3483143093 

  
INDICAZIONI STRADALI: 
Per chi arriva da Nord (Roma):  
Uscita al casello autostradale di Colleferro. Seguire le indicazioni per Segni e successivamente 
proseguire per km 7,5 in direzione Rocca Massima. 
  
Per chi arriva da Sud (Frosinone/Napoli):  
Uscita al casello autostradale di Anagni/Colleferro. Seguire le indicazioni per Segni e 
successivamente proseguire per km 7,5 in direzione Rocca Massima. 
  
Per chi arriva da Est/Ovest (Velletri/Latina):  
Giungere al comune di Cori - più precisamente alla frazione "Giulianello". Da qui Seguire le 
indicazioni per Rocca Massima e successivamente proseguire per km 3,5 in direzione Segni. 
 
Sul percorso verranno poste frecce indicative FIARC 


