
             a.s.d. ARCO CLUB MEDICINA 

                      08-MEDI 

                                           Tutti gli Arcieri sono Invitati 

Domenica 29 Maggio 2022 Gara: TRACCIATO 
Gara valevole per il Campionato Italiano ed il Campionato Regionale E.R. La gara avrà luogo presso il nostro 

campo di tiro in località S. Clemente a pochi minuti dall’uscita Castel S. Pietro Terme dell’A14 

PROGRAMMA 

ore 8,00 ore 8,00 ore 8,00 ore 8,00 Ritrovo e Conferma Iscrizioni 

ore 9,009,009,009,00 Chiamata Piazzole (tassativo) 

 Ore 9,9,9,9,30 30 30 30 Inizio    Tiri    con suono della sirena. 

Saranno accettate solamente le iscrizioni sul gestionale FIARC con inizio alle ore 22.00 del 

27 APRILE 2022 - Eventuali abbinamenti saranno presi in considerazione solo se segnalati 

sul sito FIARC Non si effettuano abbinamenti il giorno della gara   

Termine ultimo per il pagamento 20 Maggio 2022 successivamente gli arcieri SOLO prenotati 

saranno cancellati 

Quote: Cacciatori/Cacciatrici/Veterani € 16.00 Cuccioli e Scout € 10.00 

Le relative quote dovranno pervenire tramite bonifico bancario a: 

A.S.D. ARCO CLUB MEDICINA   Banca di Bologna ag. MedicinA.S.D. ARCO CLUB MEDICINA   Banca di Bologna ag. MedicinA.S.D. ARCO CLUB MEDICINA   Banca di Bologna ag. MedicinA.S.D. ARCO CLUB MEDICINA   Banca di Bologna ag. Medicinaaaa    

Iban IT74Q0888336900012000045860 

indicare la causale nel bonifico: Gara FIARC, Compagnia, n˚ arcieri 

ed inviarne copia a: presidenza@arcoclubmedicina.it   

Saranno premiate tutte le categorie con almeno tre partecipanti.  

Lungo il percorso saranno presenti due punti di ristoro offerti dalla compagnia. 

A fine gara sarà presente il Truck “LA PIADA DEL PITBULL” con ottime Piade farcite con 

prenotazione al mattino 

Per info: presidenza@arcoclubmedicina.it  - Elio Rambaldi 380-4605122 

 

Promemoria: Ogni arciere dovrà munirsi di mascherina per garantire l’assoluta sicurezza qualora non fosse possibile 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e gel disinfettante.  
 

  



 

Come raggiungere il campo di tiro:  

 Dall’autostrada a14, uscita Castel S. Pietro Terme (Bo), svoltare a sinistra su via 

S.Carlo S.P.19 in direzione Castel S. Pietro (2,7 km). Giunti all’incrocio con la via Emilia 

proseguire dritti per Viale Roma in direzione Sassoleone; alle rotonde (n°2) seguite le 

indicazioni per Sassoleone; passato il centro abitato di Castel S. Pietro, proseguite 

lungo via Viara per 15 Km fino alla località S.Clemente; dopo il cartello di località, 

svoltate a destra (subito dopo il ponte) e percorrete via Calvanella per 1 km circa; 

siete arrivati!  

Lungo il percorso e all’interno di Castel S. Pietro, troverete i cartelli FIARC  

 

Con Google Maps digitare nella ricercaCon Google Maps digitare nella ricercaCon Google Maps digitare nella ricercaCon Google Maps digitare nella ricerca    

"Arcieri 1" Airsoft Field BVB 

Vi porterà diretti al campo 
 


