A.S.D. Arco Sport Roma

La Compagnia Arcieri Storici Ordo Draconis
è lieta di invitarvi al

II

Torneo del Forte

Domenica 23/settembre/2018 presso Forte Prenestino Roma
Disfida di tiro con archi e costumi storici
Valevole per il campionato Italiano FITAST 2018
In collaborazione con

CSOA FORTE PRENESTINO

La gara si svolgerà su un percorso di 20 piazzole dentro lo stesso forte su
tre livelli -ipogeo/fossato - piazza d’armi - terrapieno/casematte
secondo il“Regolamento Sportivo delle gare Fitast per l’anno 2018”
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di Tempo parzialmente al coperto.

PROGRAMMA


Ore 8:00 ritrovo e accredito e nella piazza d’armi



cambio d’abito in apposite sale messe a disposizione (presso il forte)



Ore 8:30 riunione dei capogruppo



Ore 9:00 inizio gara

A seguire pranzo sulla piazza d’armi sotto tensostruttura e premiazioni.

Isrizioni
Quota comprensiva di gara + pranzo:


Arcieri Fitast :



Pueri (tesserati e non) ed accompagnatori < di dieci anni € 10,00



Arcieri non tesserati Fitast:

€ 18,00



Accompagnatori

€ 12,00

€ 16,00

Quota solo gara


Arcieri Fitast :

€ 8,00



Arcieri non tesserati Fitast

€ 12,00



Pueri (tesserati e non)

€ 5,00

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno mercoledì 19/09/2018
Le relative quote entro il giovedì 20/09/2018tramite bonifico bancario
intestato a Mario Vincenti – codice iban: IT43T0760105138284488184492
Causale: iscrizione torneo arco storico forte prenestino -nome compagnia.
A conferma del pagamento si prega di inviare copia del bonifico, specificando
Compagnia di appartenenza, numero di arcieri + numero accompagnatori
al seguente indirizzo email: arcosportroma@outlook.it
Eventuali richieste di abbinamenti in piazzola, dovranno essere fatte al momento
dell’iscrizione, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Contatti : Mario 360249036

NOTE: ci scusiamo anticipatamente per l’eventuale disagio, purtroppo per quanto riguarda
i pasti non possiamo soddisfare eventuali esigenze di intolleranze alimentari o richieste
particolari sul menù.
La mattina verrà offerta una colazione di benvenuto a tutti i partecipanti.

Menù
 Gnocchi alla norma (pomodoro salsa-melanzane fritte-ricotta salata)
 Fagiolata con crostino
 Seitan alla cacciatora
 Friggitelli ripassati in padella
 Insalata mista
 Frutta
 Acqua e vino

Come Raggiungere il Forte: 41°53'31.2"N 12°34'01.8"E
CSOA Forte Prenestino via Federico Delpino snc 00171 ROMA
Dal grande raccordo anulare uscita 17/16 via Prenestina direzione centro
proseguire per 7km svoltare a sx su viale Palmiro Togliatti per 800mt
quindi svoltare a dx via delle palme e ancora dx via Chiovenda o proseguire per via prenestina
angolo viale g. b. valente per poter usufruire del parcheggio indicato in cartina.
Dall’autostrada A24 penetrazione urbana uscita Palmiro Togliatti direzione via prenestina
superarla dopo 800mt svoltare a dx via delle palme e ancora dx via Chiovenda.

Agenda colori mappa: in verde zone di parcheggio “libero”
in rosso zone di probabile parcheggio / in giallo indicazioni stradali
in blu percorso a piedi parcheggio/forte circa 300 mt.

