
La Compagnia “ASD Arcieri del Bosco - 12WOOD”
regolarmente iscritta al registro CONI

è l ieta di  invitarvi  al la gara di t ipologia 

“Animal Round Unmarked Distances”
Competizione sportiva di preminente interesse nazionale e r iconusciuta come tale 

dalle organizzazioni sportive internazionali  I .F.A.A. -  T.A.F.I .S.A.-C.I .O quale 

competizione valida per la qualif icazione al  CAMPIONATO ITALIANO FIARC ,  nonché 

al  CAMPIONATO EUROPEO I.F.A.A. ed al  CAMPIONATO MONDIALE I .F.A.A.

Delibera n.8 e 9 del 04/03/2021

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
CAVE Via Madonna del Campo, 4 

Agriturismo “L’Oca Bianca”

Classi ammesse come da regolamento FIARC/IFAA
Quota di partecipazione come da disposizioni federali

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamentetramite il Gestionale FIARC

APERTURA dalle ore 22,00 di mercoledì 02 giugno 2021
CHIUSURA  dalle 24,00 di sabato 12 giugno 2021

Le quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario all’IBAN IT50H871639020000002107170
intestato a “ASD Arcieri del Bosco Cave” entro 3 giorni alla chiusura del gestionale 

(come da delibera N.° 003/2018 del19/3/2018)
Copia della contabile dovrà essere inviata tramite mail a compagnia.arcieridelbosco@gmail.com

Eventuali disdette saranno accettate se comunicate entro il giorno 20 giugno
Effettuare gli abbinamenti mediante gestionale FIARC e non verranno 

accettate richieste di variazione il giorno della gara.
Un incaricato per ogni Compagnia dovrà provvedere all’accreditamento per tutti i componenti
della Compagnia e consegnare le autocertificazioni AntiCOVID come da disposizioni Federali.

PROGRAMMA: ORE 8,00 Aperture onferme 
ORE 8,45 Partenza Piazzole in autonomia secondo le indicazioni dell’Organizzazione 
ORE 9,30 Inizio tiri (tassativo)

PROMEMORIA-Verrà applicato il Regolamento vigente AntiCOVID come da disposizioni Federali
-Non sono ammessi accompagnatori se non per minori  
-Ogni arciere dovrà munirsi di mascherina e gel disinfettante
-Non sono presenti tiri di prova
-Non ci saranno punti di ristoro durante il percorso, la mattina verrà consegnato un
sacchetto ristoro ad ogni partecipante

Per informazioni: 
Luciano 3339005339 - Tiziano 3389544821
mail:compagnia.arcieridelbosco@gmail.com



COME RAGGIUNCERCI

Via Madonna del Campo, 4 - 00033 Cave (RM)

Coordinate: 41°49'11.1"N - 12°56'16.1"E

PER CHI ARRIVA DA ROMA

PER CHI ARRIVA DALLA ROMA-NAPOLI




