FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

A.S.D. Arcari Tiberis 3094 FIDASC
INVITA TUTTI GLI ISCRITTI FIDASC A PARTECIPARE ALLA GARA

1° Torneo Bosco del Palombaro
Domenica 16 Maggio 2021 - loc. Asproli di Todi (PG)
Gara Campionato Interregionale Centro - Tipologia di gara "Caccia e ro"
Gara di qualiﬁcazione al Campionato Italiano Individuale 2021
Compe zione di livello agonis co e riconosciuta dal CONI di preminente interesse nazionale
CHIUSURA ISCRIZIONI 9 MAGGIO
Le iscrizioni (allegando apposito modulo compilato scaricabile dal sito FIDASC) e le richieste di abbinamen
e cancellazioni dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni all’ indirizzo e-mail:

arcari beris@gmail.com
E’ gradito l’ u lizzo del modulo di iscrizione cumula vo.
Ricevuta la conferma di iscrizione, dovrà seguire il boniﬁco con invio della contabile.
Il giorno della gara non sarà possibile eﬀe uare pagamen e modiﬁche alle piazzole.
La gara rispe a le linee guida sulla sicurezza sanitaria (scaricabili dal sito FIDASC).
Ogni arciere ne deve essere a conoscenza e rispe arle per contribuire al corre o svolgimento dell’ evento.
In rispe o alle sudde e linee guida, non sarà consen to l’ accesso al pubblico od accompagnatori.
Ogni piazzola sarà cos tuita da un massimo di 5 arcieri per un totale di 120.
PER INFORMAZIONI: Luca Berardi 347.796.0824 - Riccardo Fiacca 333.995.1326
PROGRAMMA: Ore 8:00 Ritrovo e accreditamento, consegna pacco gara - Ore 9:00 Inizio gara.
Quando gli arcieri designa ad una piazzola saranno tu presen si dovranno recare alla stessa
ed a endere l’ inizio della gara, che verrà comunicato con un suono di sirena.
Colazione e ristoro durante la gara sono oﬀer dall’ associazione.
Al termine della gara verranno eﬀe uale le premiazioni di tu e le categorie.

Pranzo a cura di

Mastro Focaio
Street Food
a KM ZERO

COME ARRIVARE: Uscire dalla superstrada E45 a "Todi - Ponterio" e svoltare in direzione Orvieto (SS448).
Dopo circa 3km seguire le indicazioni per Asproli (SP380), ed i cartelli FIDASC.
UFFICIALE DI GARA: Daniele Ridori RESPONSABILE SOC. ORG.: Luca Berardi

PER INFORMAZIONI: mail: arcari beris@gmail.com
facebook: facebook.com/ArcariTiberis
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