
è lieta di invitarvi alla gara del tipo

ROUND 3D
Campionato Regionale FIARC del Lazio

13 marzo 2016
Parco Regionale

Decima Malafede
Azienda Agricola

AGRicOlTURA nUOvA

dovranno essere inserite sul GEsTiOnAlE FiARc a partire dalle ore 22.00 di lunedì

15 febbraio. il pagamento delle quote potrà essere effettuato in un’unica soluzione la mattina

della gara dal Responsabile di compagnia.

non si accetteranno pagamenti da singoli arcieri.

Per le quote non versate si riterrà responsabile il Presidente di compagnia.

iscRiziOni

le disdETTE si accetteranno fino al giorno 29 febbraio 2016; oltre tale data andrà
comunque pagata la quota di partecipazione. Gli AbbinAMEnTi dovranno essere
richiesti al momento dell’iscrizione.
non si accettano richieste il giorno della gara.

il PRAnzO sarà servito a cura dell’Azienda Agricola

presso il proprio Ristorante al costo di 11.00 euro (primo,

secondo, contorno, dolce e bevande) e dovrà essere

prenotato la mattina della gara.

dURAnTE lA PREMiAziOnE vERRAnnO sORTEGGiATi bEllissiMi PREMi

TRA i PARTEciPAnTi

come raggiungerci:

Azienda Agricola “Agricoltura Nuova”

Via Valle di Perna (traversa di Via Pontina)

Per chi viene dal raccordo anulare:

Uscita n. 26 direzione Pomezia, tenersi

sulla destra ed immettersi sulla laterale

direzione Spinaceto/Mostacciano, seguire

le indicazioni per Pomezia/Latina e pas-

sare davanti alla “Galleria Garda”, svol-

tare alla seconda a destra in direzione di

Via Laurentina/Via di Vallerano, transitare

sotto il cavalcavia e dopo 1,1 km. (dopo

Stabilimento SIELTE) girare a sinistra in

Via Valle di Perna e seguire le indicazioni

FIARC.

Per chi proviene da Pomezia:

in prossimità del Km. 16 uscire per

Tor de’ Cenci/Spinaceto, alla rotonda

prendere la prima a destra per

Roma/Eur, dopo circa 1.5 Km., prima

dello Stabilimento SIELTE, voltare a

destra in Via di Valle di Perna e se-

guire le indicazioni FIARC.

La Compagnia 12 Falc
Arcieri del Falco

PROGRAMMA

ore 08.00: raduno e controllo materiali

ore 09.00: chiamata squadre

ore 09.30: inizio tiri

Informazioni: Paolo 349 6498895 - Ferruccio 347 0571850

QUOTE

Cacciatori: euro 16.00

Cuccioli/Scout: euro 10.00
Via Valle di Perna, 00128 Roma, Italia

Latitudine: 41.782748 

Longitudine: 12.447796


