
 

La Compagnia Arcieri Tiro Tridimensionale 
12TRED 

con il Patrocinio e Contributo della 
Presidenza del Consiglio Regionale Lazio 

 
e’ lieta di invitarvi alla Gara valevole per il 
Campionato Regionale FIARC-Lazio 2009 

DOMENICA  22 FEBBRAIO 2009 
 
 

VICOVARO - Località LE ROSCELLE 
 
PROGRAMMA        QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Ore 8:00  - Raduno e Controllo Materiali                               Cuccioli  /  Scout   - € 10,00 
Ore 9:00  - formazione squadre                                                          Cacciatori   - € 16,00 
Ore 9,30 – Inizio tiri 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni devono essere inviate su modulo FIARC all’indirizzo dariolusignani@libero.it, a 
partire dal giorno 4 FEBBRAIO 2009. 
Le Compagnie che effettueranno l’iscrizione entro 48 ore dall’inizio di queste, potranno esercitare il 
diritto di assegnazione del numero minimo di posti a loro disposizione così come da disposizione 
regionale. Si ricorda che trascorse 48 ore dall’inizio delle iscrizioni non sarà più possibile 
esercitare tale diritto. 
Il pagamento delle relative quote dovrà essere effettuato entro le 48 ore successive dal ricevimento 
di conferma, da parte dell’organizzazione, della disponibilità dei posti richiesti, e copia della 
ricevuta di pagamento dello stesso dovrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo e-mail sopra 
riportato. 
Le iscrizioni 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 versamento in Ccp N. 82222845 intestato Dario 
Lusignani – Via Torino 1 - 00029 VICOVARO (RM). 
Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro il 13 FEBBRAIO 2009. 
Dopo tale data non saranno più accettate e rimborsate ulteriori altre disdette. 
 
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: 
1) presenza in ogni squadra di un Caposquadra 
2) presenza in ogni squadra di non più di due arcieri appartenenti alla stessa compagnia (cuccioli 

esclusi). 
RICHIESTE DI ABBINAMENTI O EVENTUALI VARIAZIONI, NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE LA MATTINA DELLA GARA. 
 

Per informazioni: 3286015516 Dario Lusignani -  3470005734 Bove Marco 
 

RISTORO e PRANZO 
Colazione e Ristoro in gara offerti dalla Compagnia organizzatrice. Al termine della gara sarà possibile pranzare 

(primo, secondo, bevande ), presso il ristorante LE ROSCELLE, al costo di euro € 15,00 a persona. 
Si consiglia la prenotazione al momento dell’iscrizione. 


