Todi
La Città degli Arcieri
Presenta

La Disfida di San Fortunato
D o m e n i c a 14 O t t o b r e
Gara di tiro con Arco Storico, Tradizionale e Foggia Storica
Piazza del Popolo
➢
➢
➢
➢

Ore 08:30 Raggruppamento e controllo materiali
Ore 09:00 Inizio gara, chi c’è…. c’è
La gara si svolge all’interno del Centro Storico su un percorso di 10 piazzole.
Verranno premiati i primi tre arcieri categoria maschile e femminile che realizzeranno il
punteggio più alto a prescindere dal tipo di arco.

Iscrizione gara + pranzo € 10 - pranzo accompagnatori non in costume € 15
➢ Ore 09:00 Apertura 8° Mostra – Mercato “Tipico Todi” artigianato locale, prodotti tipici,
hobbistica, gastronomia

Palazzo Vignola
➢ Ore 13:00 Ritrovo e ristoro nella splendida cornice del Palazzo Vignola

Piazza del Popolo
➢ Ore 15:30 “Corteo Storico” (tutti i partecipanti alla Disfida di San Fortunato sono pregati di

partecipare al Corteo e di portare i propri gonfaloni)
Premiazione arcieri vincitori “La Disfida di San Fortunato”
Il vincitore verrà nominato “Cavaliere di San Fortunato”
Si esibiranno
Gruppo Tamburini e Sbandieratori Arcus Tuder
“Compagnia Danze Medievali Todi”
“Compagnia del Grifoncello” – Combattimenti Medioevali
Sbandieratori Tamburini Rione Pugilli
Al termine delle esibizioni il Corteo Storico muoverà verso la scalinata del Tempio di
San Fortunato dove verrà celebrata l’offerta del Cero Votivo al Santo Patrono.

Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 11 ottobre, chi si iscrive e non partecipa
dovrà pagare comunque. Un responsabile per ogni Compagnia dovrà provvedere a
fare l’iscrizione la mattina della gara.
Max 120 arcieri
Gli arcieri che parteciperanno “La Disfida di San Fortunato” troveranno uno spazio riservato
adiacente al parcheggio di Porta Orvietana, che è fornito di ascensore per il Centro Storico.
Per informazioni contattare

Luca CIONCO
3402323416

Carlo RELLINI
Mauro CASTRINI
335237170
3388046350
Arcustuder@gmail.com

