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1^ Edizione TROFEO FLAMINIA 
La Compagnia 12WOLF è lieta di invitarvi alla prima edizione del Trofeo Flaminia. Nel Nuovo 

Campo al “CASALE SUL FIUME TREJA” 
Mazzano Romano Cascate di Montegelato 

 
La manifestazione sportiva è caratterizzata da quattro gare in 

stile 3D Fiarc su venti piazzole di cui due Speciali.   
Al termine dei quattro eventi verrà premiata la Compagnia 

che avrà totalizzato il miglior punteggio 1 
 

In palio per la Compagnia Vincitrice il Trofeo raffigurato a lato ed 
una porchetta da consumarsi tutti insieme, subito dopo la 

premiazione. 
 
Il trofeo, alto 102cm, assegnato alla Compagnia vincitrice, custodito 

dalla stessa per tutto l’anno, verrà rimesso in palio alla prossima 
edizione. Alla Compagnia vincitrice dell’edizione 2010 rimarrà una 

targa ricordo. 
 
2^ gara 14 novembre 2010 organizzata dagli Arcieri di 
Marte 
 
PROGRAMMA,    Ore 8.30 raduno                                                   
                              Ore 9.00 chiamata squadre                                  
                              Ore 9.30 inizio tiri 
Cacciatori             euro 10.00 
Cuccioli e scout   euro  5.00 
 
      Lungo il percorso sarà allestito un punto di RISTORO 
        
Come raggiungerci: 
 
IN AUTO:  
Da Roma: percorrere la S.S.2 Cassia fino al Km 35.400, proseguire per Mazzano Romano. Oppure 
percorrere la S.S.3 Flaminia fino al Km 38.500 (Rignano Flaminio), proseguire per  
 

                                                 
1 concorrono alla classifica definitiva tutte le compagnia (e quindi il punteggio dei loro arcieri) che siano presenti a 3 
eventi su 4 organizzati. Le classifiche per categoria e classe saranno elaborate assegnando un punteggio decrescente 
partendo dall’ultimo classificato fino al primo.  
Esempio CAM-SI, 25 partecipanti, al primo classificato si assegneranno 25 punti al secondo 24 ecc fino al 25° che 
otterrà 1 punto. 
I punteggi così ottenuti dagli arcieri di una stessa Compagnia verranno sommati e se ne otterrà la media aritmetica per i 
componenti la Compagnia. 
Il risultato sarà il punteggio ottenuto dalla compagnia. 
Es.: Compagnia X composta da 30 partecipanti, totale punti 150 (diviso i componenti la Compagnia presenti alla 
manifestazione ovvero 30) restituisce una media di 5 punti 
Compagnia Y composta da 6 partecipanti, totale punti 60 (diviso i componenti la Compagnia presenti alla 
manifestazione ovvero 6) restituisce una media di 10 punti 
La somma dei punti medi per ogni Compagnia nei 4 eventi formerà la Classifica Definitiva. 
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Faleria, Calcata e quindi Mazzano Romano.  
 
Dal G.R.A.: uscita 5 Cassia Veientana (S.S.2 Cassia bis), proseguire in direzione Viterbo fino  
all'uscita per Mazzano Romano.  
 
Da Viterbo: seguire la S.S.2 Cassia o la più panoramica Cassia Cimina in direzione Roma, superare 
Monterosi, uscire a Mazzano Romano.  
 
Dall'autostrada A1: uscita Magliano Sabina, proseguire sulla S.S.3 Flaminia in direzione Roma per 
Civita Castellana, Faleria, Calcata e quindi Mazzano Romano. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire su modulo Fiarc, non potranno essere richiesti abbinamenti. 
Il pagamento delle quote potranno essere versate la mattina delle gare all’organizzione.      
 
Per info ed iscrizioni alla 2^ gara: 
12wolf@arcieridimarte.net 
                                                             


