
 
La Compagnia 12ARSO vi invita a partecipare alla gara 
valida per il campionato interregionale FIARC 2010 

Lazio - Umbria - Marche - Abruzzo 
della tipologia: 

 

PERCORSO 
 

che avrà luogo in Arsoli, nel campo 
“Colle Intostato”, località Casale 

(Campo Sportivo), il giorno 07 MARZO 2010. 

 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 

Mercoledì 10 Febbraio 2010 
La disdetta alla prenotazione verrà accettata entro e 
non oltre il giorno 28 Febbraio 2010 alle ore 13:00. 

 
 

 

Al termine del Pranzo verranno effettuate le 

PREMIAZIONI DEL 

CAMPIONATO REGIONALE 2009 
 

Come Raggiungere il Campo FIARC 
- Da Roma, Autostrada A24 (Roma - L’Aquila). 

- Uscita casello Vicovaro – Mandela (circa 30Km). 

- Girare a sinistra sulla via tiburtina Valeria direzione Arsoli (circa 15Km). 

- Da Arsoli seguire la strada per Cervara di Roma fino alle indicazioni per il Campo sportivo (circa 2km) 

- Il campo di tiro è situato in località Casale. 

 

- Da L’Aquila o Pescara, Autostrada A24 (Roma - L’Aquila). 

- Uscita casello Carsoli - Oricola. 

- Girare a destra sulla via tiburtina Valeria direzione Arsoli (circa 10Km). 

- Da Arsoli seguire la strada per Cervara di Roma fino alle indicazioni per il Campo sportivo (circa 2km) 

- Il campo di tiro è situato in località Casale. 

Raduno alle ore 8:00 per pagamento iscrizione. 

Inizio gara tassativamente alle ore 9:30  

Quote: 
Cacciatori:            16.00 € 
Cuccioli e Scout:    10.00 € 
 
Pranzo:                 10.00 € 
 
Colazione e ristoro in gara offerti dalla 
Compagnia 
 
Per il pranzo è gradita una 
prenotazione anticipata.  
(non ci sono comunque problemi per 
prenotare la mattina stessa della gara. 
 
Le quote dovranno essere versate in 
una unica soluzione tramite conto 
corrente postale: 
  n°000050709849 
Intestato a: 
  Piacentini Antonello 
  Via Giacomo Matteotti 1, 
  00023 Arsoli (Rm). 
Al fine di rendere effettive le 
prenotazioni, la ricevuta di pagamento 
va allegata ed inviata con il modulo di 
prescrizione. 

Informazioni ed Iscrizioni:         arsoli12@yahoo.it 
Gilberto cell. 347 5826616    oppure Emiliano cell. 392 1807296 


