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Compagnia “Arcieri di share wood” 
www.share-wood.it 

Siamo lieti di invitartV a partecipare alla Gara del Campionato Regionale  Lazio 

Tipologia “TRACCIATO”  
che si svolgerà Domenica 11 maggio 2014  

Presso il nostro campo di tiro  sito in Via del Castellaccio n° 3 - 04011 Aprilia (LT) 
“Agriturismo L’Oasi Agricola” 

GARA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE FIARC LAZIO 2014 E PER LE QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO ITALIANO 2015 
 

IN QUESTA OCCASIONE IL  C.R.L. RENDERA’ RICONOSCIMENTO AGLI ARCIERI CHE SI SONO DISTINTI NEL 2013 SIA IN CAMPO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE 
 

le Compagnie dovranno iscrivere i propri arcieri mediante il gestionale FIARC 
 
Apertura iscrizioni dalle ore 22.00 del giorno 22 aprile 2014 e chiusura il giorno 4 maggio 2014 
 
Comunicare abbinamenti nel periodo di “apertura” del gestionale . Non verranno accettate richieste di variazio-
ne alla chiusura  o il giorno della gara, fatta eccezione per gli ingressi da lista di attesa. 
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. 
Per agevolare il compito dei capocaccia potrete inviare unitamente all’iscrizione copia in formato digitale del 
fiarc pass così come da ultime comunicazioni FIARC.  

 Informazioni: Luca  cell. 348.330.84.31 – Enrico cell. 339.574.96.67  

PROGRAMMA  
Ore 8:00 - Raduno e Controllo Materiali  
Ore 9:00 - Comunicazione squadre  
Ore 9:30 - Inizio Tiri 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Cuccioli / Scout -  € 10,00 
Cacciatori -   € 16,00 

LA COLAZIONE ED IL RISTORO SONO OFFERTI COME CONSUETUDINE DALLA COMPAGNIA 

 

E’ invece possibile pranzare a fine gara al costo di 10,00€ a persona con menu completo (primo, se-

condo, contorno, e bevande) con servizio a tavola nei locali dell’agriturismo. 

 

Coloro che volessero pranzare, sono pregati di prenotarsi al momento dell’iscrizione al fine di permet-

terci di organizzare la sala ed il giusto approvvigionamento della cucina per evitare disguidi che possa-

no recare un disservizio ai commensali.    

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO 

Da Roma: 

sulla S.S.148 Pontina direzione LATINA,  uscita Via Apriliana, sul cavalcavia GIRARE A DESTRA  su Via 
Apriliana seguendo le frecce FIARC sino a via del Castellaccio n°3. 
 

Da Latina: 

sulla  S.S.148 Pontina direzione ROMA uscita Via Apriliana, sul cavalcavia GIRARE A SINISTRA  e prose-
guire su Via Apriliana seguendo le frecce FIARC sino a via del Castellaccio n°3. 


