
 

 

                                                           
Con il patrocinio del 

Comune di Castelnuovo 
 

La Compagnia A.S.D. Arcieri del Moronar è lieta di invitarvi alla gara sportiva 

del Campionato Nord Est di Tiro con l’arco da caccia FIDASC: 
 

 
CACCIA E TIRO - domenica 15 Maggio 2022 

 
 Presso il nuovo campo gara  

in località Monte Civerone, Castelnuovo (TN) 
 

GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO INTERREGIONALE NORD EST  
e per la qualificazione al Campionato Nazionale individuale FIDASC 2022.  

Competizioni di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI 
 

 
 

PROGRAMMA (sabato e domenica) 
ORE : 8,00 – Ritrovo presso la baita di Monte Civerone, Castelnuovo (TN) 
ORE : 8,30 – Chiusura Conferme Iscrizioni  
ORE : 8,45 – Chiamata squadre e avvio alle Piazzole 
ORE : 9,15 – Inizio tiri 

 
ISCRIZIONI 
Esclusivamente tramite gestionale FIDASC a partire dal 12/4/2022 ore 22,00 con conferma del pagamento tramite e-mail 
all’indirizzo zero5povo@gmail.com.  

Eventuali abbinamenti devono essere richiesti all’atto dell’iscrizione e NON verranno accettati il giorno della gara. Posti 
disponibili: 126 massimo. Non è consentito l’accesso al campo gara agli accompagnatori tranne che per casi di necessità. 
Gli arcieri dovranno consegnare alla conferma iscrizioni il modulo per l’autodichiarazione COVID scaricabile dall’area 
riservata FIDASC. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE         € 15.00 over 17, € 10.00 under 17 

PAGAMENTO UNICAMENTE TRAMITE BONIFICO ANTICIPATO. NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI O PAGAMENTI 
SUL POSTO. Versamento su IBAN: IT 55 J 08304 01810 000010327277 – CASSA RURALE DI TRENTO intestato ARCIERI DEL 
MORONAR – causale: iscrizione gara 15/5/2022 (codice Vs.compagnia), numero di over 17, numero di under 17. 
Verranno rimborsati solo gli arcieri che annulleranno l’iscrizione entro e non oltre il 7/5/2022. 
 
RISTORO: “Pacco gara” consegnato alla conferma delle iscrizioni. 
 
PRANZO: a fine gara sarà possibile mangiare un pasto caldo (primo, secondo e contorno) al prezzo di 10€, in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Castelnuovo. È gradita la prenotazione via email a zero5povo@gmail.com entro il giorno 8/5. 

 
La gara è organizzata secondo il regolamento Sportivo FIDASC 2022 e secondo le linee guida FIDASC per il contenimento 
della trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (COVID-19), che si chiede di conoscere e rispettare. 
 
CAMPER: informazioni e prenotazione obbligatoria ai numeri indicati qui sotto. 
 
COME RAGGIUNGERCI: 

● Raggiungere Castelnuovo e poi seguire le indicazioni. 
● Google Maps: cercare “Monte Civerone” 
● La strada per raggiungere il campo sarà aperta senza permesso a partire dal venerdì 13/5 

 

Per ulteriori informazioni zero5povo@gmail.com; Andrea 328 577 4018; Amerigo 349 095 7995. 
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Come raggiungere il campo gara. 

 

 

      

 

Sponsor FIDASC Tiro con l’arco da caccia: 

       

 


