XII° Torneo del DRAGONE
FABRIANO (AN)
18 GIUGNO 2017

Gara valida per il Campionato Nazionale della A.S.D. FITAST

- Programma





08:00 Ritrovo in piazza del Comune per accreditamento
08:30 riunione dei capigruppo con il Giudice di Gara
08:45 formazione dei gruppi e controlli preliminari
09:00 Inizio Gara

I Capigruppo sono pregati di presentarsi al tavolo dell’accredito prima
delle ore 8.30 per la riunione con il Giudice di Gara
- Regolamento Gara, Vedi Regolamento Sportivo Gare A.S.D. FITAST
per l’anno 2017.
- La Gara si svolgerà all’interno del centro storico cittadino su un
percorso di 20 piazzole.
- In caso di maltempo la gara si svolgerà al coperto presso il
“Palaguerrieri” in via Beniamino Gigli.
- al termine della gara, ci sarà il pranzo presso l’Osteria di Porta Pisana,
all’interno del chiostro della chiesa di San Biagio, in piazza Manin,
dove verranno effettuate le premiazioni.

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Gara + pranzo:
Iscritti FITAST e accompagnatori €.15.00
Pueri, Tesserati e non, ed accompagnatori al di sotto dei 10 anni €.10.00
Non Tesserati FITAST €.18.00
Per chi volesse partecipare solo alla gara (senza Pranzo):
Iscritti FITAST € 8.00
Pueri, Tesserati e Non, € 5.00
Non Tesserati FITAST € 12.00

Le iscrizioni vanno effettuate entro le 24,00 di mercoledi 14 giugno
2017, indicando eventuali problemi legati ad intolleranze alimentari o
di qualsiasi altro genere, nell’apposito campo riservato alle note nel form
di iscrizione alla gara del sito Federale.
Nei limiti del possibile, si cercherà di soddisfare tutte le richieste di
abbinamento.
Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro giovedi 15
giugno 2017 tramite bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Compagnia Arcieri Fabriano
IBAN: IT 63 V 05035 21111 411570696377
Veneto Banca, filiale Viale Martiri Della Liberta', 52 - Fabriano,
Causale: “iscrizione compagnia “XXXXXX” al XII TORNEO DEL
DRAGONE”
A conferma del pagamento è richiesto l’invio di copia del bonifico dove
andrà specificata la compagnia di appartenenza, il numero di
arcieri/accompagnatori; è gradito un riepilogo del numero degli arcieri
iscritti suddivisi per categoria e per tipo di pagamento (con pranzo o
meno) all’indirizzo: info@arcierifabriano.org; per velocizzare gli
accrediti, è preferibile evitare pagamento in contanti la mattina della
gara, salvo accordi diversi presi all’atto dell’iscrizione con la Compagnia
organizzatrice.
Per ulteriori informazioni:
Giancarlo – 328.026.37.55

– parcheggio v.le Moccia (grande capienza, facilmente raggiungibile) –
prestate attenzione perché il 18 potrebbero esserci posti auto riservati per
altri eventi che si svolgono in contemporanea alla gara
– parcheggio p.zza Garibaldi (capienza limitata, poco agevole da
raggiungere)

Ritrovo in Piazza del Comune

