
COORDINAMENTO TROFEO FLAMINA
Arcieri San Giorgio - Arcieri di Marte

Arcieri di Jano - Arcieri di Riano
Per il 2010 con il Patrocinio del Comitato Regionale Fiarc Lazio

1^ Edizione TROFEO FLAMINIA

La Compagnia 12PUMA è lieta di invitarvi il giorno 16 gennaio 2011 alla 4^ gara valevole per il TROFEO 
FLAMINIA  che si terrà in località “BASTIANACCIO”, Via dei Cardacci - Riano (Roma). 

Le Compagnie Arcieristiche  12PUMA  12JANO  12WOLF  12ORSI sono 
liete di invitarvi alla prima edizione del Trofeo Flaminia. La manifestazione 
sportiva è aperta a tutti gli iscritti Fiarc ed è caratterizzata da quattro gare in 
stile 3D Fiarc su 20 piazzole di cui due Speciali. Ogni gara prevede la 
premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria e classe. Al termine dei 
quattro eventi verrà premiata la Compagnia che avrà totalizzato il miglior 
punteggio. In palio per la Compagnia Vincitrice il Trofeo raffigurato a lato. 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.

Le iscrizioni dovranno pervenire su modulo FIARC, non potranno essere richiesti abbinamenti. Il pagamento 
delle quote potranno essere versate la mattina della gara all’organizzazione.

Per informazioni ed iscrizioni alla gara:

12puma@libero.it

Ciaccarini Walter 3382034384 Bocci Marco       3470811041

PROGRAMMA:  Ore 8.30 raduno - Ore 9.00 chiamata squadre - Ore 9.30 inizio tiri

Costo Iscrizioni per singolo Evento
 cuccioli e scout 5 Euro, cacciatori - cacciatrici 10 Euro

Lungo il percorso sarà allestito un punto di RISTORO

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.


