
 

Campionato Regionale 
2015 

15 febbriao 2015 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite GESTIONALE FEDERALE (www.fiarc‐gestione.it). 
APERTURA dalle ore 22:00 di LUNEDI 26 GENNAIO 2015 
CHIUSURA    alle ore 24:00 di GIOVEDI 12 FEBBRAIO 2015 

Le quote dovranno 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. 
Comunicare gli abbinamenti al momento dell’iscrizione. Non verranno categoricamente accettate richieste di 
variazione il giorno della gara. 
Per agevolare le procedure di controllo dei Capicaccia al fine di anticipare la partenza della gara, si chiede di inviare 
copia in formato PDF del FIARC PASS dei SOLI iscritti all’evento all’indirizzo 12life@arcoanzio.it 
Eventuali disdette saranno accettate e rimborsate (ove fosse già stato effettuato il pagamento della quota) 
solo se comunicate entro le ore 22:00 di GIOVEDI 12 FEBBRAIO 2015. Dopo tale data non saranno più 
rimborsate. 

 

  

 

 

 
 

Colazione, Ristoro in gara offerti dalla Compagnia 12LIFE 
 
A fine gara sarà possibile pranzare al ristorante della struttura al costo di € 8,00 

(Menu in fase di determinazione) 
 
 

Ringraziamo per l’ospitalità  

 

Per chi arriva dalla Pontina/Nettunense 

 Percorrere la SS148 (Pontina) fino all’uscita ANZIO/NETTUNO sulla SR207 (Nettunense) 

 Percorrere la SR207 (Nettunense) direzione Nettuno fino al 1° semaforo (Casello 45) 

 Al semaforo girare a destra attraversando il passaggio a livello (Via di Cavallo Morto) 

 Percorrere tutta via di Cavallo Morto sino ad immettersi sulla SS601 (Ardeatina) 

 Davanti a voi vedrete il cartellone del Parco, girate a destra e dopo circa un Km, al 
termine della recinzione verde che vedete sulla sinistra, girate a sinistra (Via Malvito 
Vecchiarelli) 

 percorretela sino ad arrivare alla sbarra di ingresso che si troverà sulla sinistra. 
 

Per chi viene da Roma Lido 

 Percorrere tutta la litoranea direzione Anzio fino a Lido dei Pini dove troverete il 
cartellone del Parco e girare a destra (Via Malvito Vecchiarelli) 

 percorretela sino ad arrivare alla sbarra di ingresso che si troverà sulla sinistra 

 

PROGRAMMA  

Ore 8:00 - Registrazione arcieri  

Ore 9:00 - Comunicazione squadre  

Ore 9:15 - Inizio Tiri 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Cuccioli / Scout -  € 10,00 

Cacciatori -   € 16,00 

Parco della Gallinara 
Via Malvito Vecchiarelli n.2 
00042 Anzio (RM) 

Tel. 06-98.90.104 
Località “Lido dei Pini” – Anzio (RM) 

 
Informazioni:  

Luca   348.330.84.31 
 Enrico  339.574.96.67  

(41.531152, 12.561080)  
(+41° 31' 52.1466",+12° 33' 39.888") 

 

http://www.fiarc-gestione.it/
mailto:12life@arcoanzio.it

