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Campionato Regionale Fiarc “Lazio-Abruzzo-Marche-Umbria” 2010 

 
Domenica 30 Maggio 2010  Gara Inaugurale della Compagnia Arcieri di Marte 

Round 3D 
Frantoio del Veio – Sacrofano Via di Valle Muricana km 10,700 

[+42° 5' 5.78", +12° 26' 49.93" (42.084938, 12.447204)] 
 

Il Raduno per il controllo materiali è previsto per le ore 8.00 
La Chiamata Piazzole è prevista per le ore 9.00 

Inizio tiri è previsto per le ore 9.30 
 

Le quote di partecipazione sono 16,00 Euro per i Cacciatori e 10,00 Euro per Cuccioli e  Scout 

Le richieste di iscrizioni dovranno pervenire su modulistica federale alla seguente  
E-Mail 12wolf@arcieridimarte.net          A partire da Sabato 8 Maggio 2010  

 

Il pagamento delle quote dovrà avvenire tramite versamento sul CCP 79318408 intestato a 
Emilio Spezie Via Giuseppe di Vittorio 18 – 00067 Morlupo (RM) 

la ricevuta di versamento dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo sopra indicato.  
 

Le Compagnie appartenenti al Comitato Regionale Lazio Abruzzo Marche Umbria possono esercitare il diritto sui posti 
minimi garantiti, come da Regolamento Regionale. 
Il pagamento delle quote per gli arcieri ammessi dovrà essere effettuato entro le successive 48 ore dalla conferma dei 
posti da parte delle Compagnia organizzatrice. 
Il mancato versamento delle quote nei termini sopra indicati renderà nulle le relative iscrizioni. Eventuali disdette 
saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro il 21 MAGGIO 2010. 

 
Gli abbinamenti possono essere richiesti all’atto della preiscrizione o nei giorni immediatamente successivi, comunque 
non vincolano l’organizzazione dall’esaudirli e non saranno presi in considerazione il giorno della gara  
Il Fiarc Pass deve accompagnare l’Arciere il giorno della Gara e per tutto il suo svolgimento. Si raccomanda di verificare 
preventivamente la correttezza e completezza dei dati registrati con particolare attenzione alla scadenza del 
CERTIFICATO MEDICO. 
 

La colazione ed i punti di ristoro sul percorso saranno offerti dagli Arcieri di Marte in 
collaborazione con il Frantoio del Veio e la Centrale del Latte di Roma 

 
Al termine della gara sarà possibile pranzare bruschetta, primo, secondo e contorno, costo di 10,00 

Euro a persona. Si prega di prenotare entro il 24 Maggio. 
 

Ringraziamenti: 
 
                                                                      
   
 
 
 
 
 
 
   www.ilmonteanalogo.it                  www.centraledellattediroma.it              www.archeryadventure.it 

    
 

Per contatti Emilio 389.788.49.86 – Giovanni 347.29.52.077 



 

Indicazione per raggiungere il campo della 12WOLF 
 

Dal G.R.A., prendere l’ Uscita 6 verso Terni 

 
Dopo circa 1,3 km prendere l’uscita per la Tiberina SP15 

 
Svoltare a sinistra verso Prima Porta  
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250 metri dopo la Tiberina fa una leggera curva a destra diventando P.zza Saxa Rubra, 
continuare a seguire la SP35b 

 
200 metri dopo svoltare a sinistra in via della Giustiniana 

 
500 metri dopo svoltare a destra in Via Concesio 

 
Via Concesio diventa Via di Valle Muricana da percorrere per 9,3 km Fino all’arrivo 
42.084938, 12.447204 
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SP35b/Via Valle Muricana 

 
 
 
Per chi arriva da Nord 
Dall’A1 uscita Roma Nord - Fiano Romano, direzione Roma sulla tiberina fino all’incrocio 
con Prima Porta, da lì seguire le indicazioni da pagina 1 “terza immagine”. 
Dalla Flaminia, seguire le indicazioni per Sacrofano, attraversare il paese sulla via 
principale fino all’incrocio con via san lorenzo (sulla sinistra) proseguire su via s. lorenzo 
(che diventa via di valle muricana) per circa 2 km fino all’arrivo. 
 
 
 

FIARCSui percorsi urbani sarà affissa la segnaletica “Fiarc”  
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