Arcus
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VIII Torneo Arcus Tuder
Sabato 25 Marzo 2 0 1 7
Gara valida per il Campionato Nazionale FITAST
“Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale”

Piazza del Popolo ore 14:30
 Raggruppamento e controllo materiali.
 Inizio gara ore 15:00
 La gara si svolge all’ interno del Centro Storico su un percorso di 20 piazzole.
 Regolamento gara, vedi “ REGOLAMENTO SPORTIVO F.I.T.A.S.T. 2017 ”.
 La gara si svolgerà all’aperto a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Palazzo del Comune Sala delle Pietre ore 20:30
 Banchetto degli Arcieri in costume
 per gli arcieri che partecipano alla gara del sabato il prezzo è compreso nella quota
d’iscrizione,

 per le compagnie ospiti che partecipano alla gara della domenica prezzo è di € 15,00

Prenotazioni per la cena entro Martedì 21 Marzo
Per il pernottamento abbiamo stipulato alcune convenzione con Alberghi e Agriturismi della zona.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per la cena
Riccardo FIACCA 3339951326

Per gli alberghi
Carlo RELLINI 335237170

VIII Torneo Arcus Tuder
Domenica 25 Marzo 2 0 1 7
Gara valida per il Campionato Nazionale FITAST
“Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale”

Piazza del Popolo ore 08:00
 Raggruppamento e controllo materiali.
 Inizio gara ore 09:00
 La gara si svolge all’ interno del Centro Storico su un percorso di 20 piazzole.
 Regolamento gara, vedi “ REGOLAMENTO SPORTIVO F.I.T.A.S.T. 2017 ”.
 La gara verrà si svolgerà all’aperto a prescindere delle condizioni meteorologiche.

Palazzo del Comune, Sala delle Pietre ore 13:00
 Ritrovo e ristoro, premiazione degli arcieri vincitori “VIII° Torneo Arcus Tuder”
al termine del pranzo conviviale.

Iscrizioni
 La quota comprende, gara + pranzo € 15,00 per gli iscritti F.I.T.A.S.T. e accompagnatori
 € 18,00 per non iscritti FITAST gara + pranzo
 € 10,00 per Pueri (tesserati e non), (gara più pranzo) ed accompagnatori al di sotto dei 10
anni.
Per tutti coloro che volessero partecipare solo alla gara (senza usufruire del pranzo)
 Euro 8 agli Iscritti FITAST.
 Euro 12 per i non tesserati FITAST.
 Euro 5 per Pueri (tesserati e non).

Le iscrizioni al VIII° Torneo Arcus Tuder, (specificando chi partecipa alla gara del
sabato e chi a quella della domenica suddividendo gli arcieri dagli accompagnatori)
dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 22 Marzo, tramite bonifico bancario
intestato:
ARCUS TUDER a.s.d. – Intesa San Paolo Ag. Todi
IBAN IT 61 K 03069 38700 100 000 000 166
Eventuali richieste di abbinamenti in piazzola, dovranno essere fatte al momento dell’iscrizione
sul sito della FITAST, altrimenti non saranno prese in considerazione.
Per ulteriori info sul programma “Todi la Città degli Arcieri” e gli alberghi e B&B convenzionati
visionate gli allegati.
Per informazioni contattare

Riccardo FIACCA 3339951326
arcustuder@gmail.com

Carlo RELLINI 335237170
www.arcustuder.com

