XIII Torneo del Dragone
Fabriano, 10 Giugno 2018

Programma:
Ore 8:00 - Ritrovo Arcieri in Piazza del Comune
Ore 9:00 – Inizio Gara
Al termine della gara verrà servito il pranzo al termine del quale ci saranno le
premiazioni.
Menù del pranzo:

- Pasta alla rognosa ( passata di pomodoro, pancetta,
guanciale, salsiccia e ritagli di prosciutto)
- Grigliata abbondante con contorno di insalata
- Buffet di dolci
- Acqua e vino a volontà!
La gara si svolgerà su un percorso di 20 piazzole e segue il regolamento della
Federazione Italiana Tiro con l’Arco Storico e Tradizionale, essendo valida per il
campionato Nazionale FITAST.
In caso di maltempo la gara si svolgerà all’interno del “Palaguerrieri” in via
Beniamino Gigli. Il palazzetto è dotato di ampio parcheggio.
Il parcheggio consigliato è quello in Via Cappuccini o lungo via Moccia di fianco ai
giardini pubblici
Le quote di partecipazione sono:
gara + pranzo: Madonne, Messeri e Juvenis
Pueri e Pueri non tesserati
Non Tesserati
Accompagnatori
solo gara:
Madonne Messeri e Juvenis
Pueri e Pueri non tesserati
Non Tesserati

16 euro
12 euro
18 euro
12 euro
8 euro
5 euro
12 euro

Il termine per le iscrizioni, da fare sul sito della F.I.T.A.S.T., è fissato alle ore 24:00 di
mercoledì 6 Giugno. Il pagamento dovrà essere fatto entro le ore 24:00 di Giovedì 6
Giugno. Il pagamento dovrà essere fatto a mezzo di bonifico bancario sul seguente
conto:
A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO
P.zza Garibaldi 4
60044 FABRIANO (AN)
IBAN IT24R0306921103100000007119
A conferma del pagamento si prega di inviare una copia della ricevuta di pagamento
alla mail info@arcierifabriano.org . Si prega di portare una copia della ricevuta
anche la mattina della gara per accertamenti in caso di mancata ricezione della mail
di conferma.
Per info : Piero ( Presidente) tel 3357571369
Antonino ( responsabile gare ) tel 3275463657
Per chi desidera arrivare il sabato segnaliamo le seguenti strutture convenzionate:
- B&B L’ARMONIA Via Serraloggia 186, Fabriano
Tel 3384722214
- B&B VETRALLA Via Cortina San Venanzo 13, loc. Vetralla Fabriano
Tel 3483701323
- HOTEL 2000 Via Aurelio Zonghi 29, Fabriano
Tel 0732251160
B&B LE ORME Via Ramelli 39, Fabriano
Tel 3533108834

