
 

 
 

La Compagnia 12PUMA è lieta di invitarvi 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 
Presso  località “BASTIANACCIO” Via dei Cardacci – Riano (Roma) 

 

alla gara tipo “TRACCIATO” 
Valevole per il  Campionato Regionale FIARC LAZIO 2017 e per le qualificazioni al Campionato Italiano 2018. 

 
 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE 

 
Le Compagnie dovranno iscrivere i propri arcieri mediante il Gestionale FIARC 

 
Apertura iscrizioni  

dalle ore 22:00 del giorno 26 Gennaio 2017  chiusura il giorno 02 Febbraio 2017 
 

Le quote potranno essere versate la mattina della gara dal Presidente o dal 
Responsabile di Compagnia, non si accetteranno pagamenti di quote dai singoli arcieri  
e comunque si riterrà responsabile il Presidente di compagnia per le quote non 
versate. 
 

• Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro le 24:00  
del giorno 02 Febbraio 2017 dopo tale data non saranno più rimborsate. 

 

• Abbinamenti previsti solo tramite gestionale.  
 

• Non verranno accettate richieste di variazione il giorno della gara. 
 

 

 
 

INFORMAZIONI 
Ciaccarini Walter 3382034384 Bocci Marco 3470811041 Di Nardo Fabrizio 3312083460 

 
 

PROGRAMMA 
Ore 8:00 Raduno, controllo materiali - Ore 9:00 Formazione squadre - Ore 9:30 Inizio Tiri 

 
 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 

Cacciatori – Cacciatrici  € 16,00 -  Cuccioli e Scout  € 10,00 



 
 

R I S T O R O 
Colazione e ristoro in gara saranno offerti dalla Compagnia organizzatrice. 

 

A fine gara sarà possibile pranzare al costo di € 8,00  

Si prega di dare conferma per il pranzo tramite mail arcieri12puma@libero.it entro l’  8 Febbraio 2017. 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 
 

 
 
 

Da Roma si può raggiungere sia dalla Via Flaminia che dalla Via Tiberina. Dal raccordo 
anulare si esce all'altezza di Prima Porta sulla via Flaminia e dopo circa 14 km si incontra il 
bivio per Riano. Si svolta a destra e dopo circa due chilometri si incontra il centro abitato. La 
via Tiberina si prende invece dalla Via Flaminia, svoltando a destra dopo circa due chilometri 
dall'uscita del raccordo anulare. Percorsi altri 10 chilometri circa si incontra sulla sinistra il 
bivio per Riano. Stavolta si sale per circa tre chilometri e si arriva a Riano e seguire la 
segnaletica FIARC. 
 
 
 

UN SALUTO A TUTTI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI�..E AL 

NOSTRO SEGNALE SCATENATE L’INFERNO. 

 


