XIV Torneo del Dragone
Fabriano, 9 Giugno 2019
Programma:
ore 8:00- ritrovo Arcieri in Piazza del Comune
ore 9:00- inizio gara
Alla fine della gara verrà servito il pranzo al termine del quale ci saranno le
premiazioni.
Menù: - 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, essendo valida per il campionato
nazionale della Federazione Italiana di Tiro con l’arco Storico e Tradizionale, ne
segue il regolamento.
In caso di maltempo la gara si svolgerà all’interno del vecchio palazzetto in via
Beniamino Gigli n 13.
Il parcheggio consigliato è quello in Via Cappuccini o lungo via Moccia di fianco ai
giardini pubblici.
Il termine per le iscrizioni, da fare sul sito F.I.T.A.S.T., è tassativamente fissato alle
ore 24:00 di mercoledì 5 Giugno. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere
fatto a mezzo bonifico bancario sul seguente conto:

A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO
Piazza Garibaldi 4
60044 FABRIANO (AN)
IBAN IT 24R0306921103100000007119
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.
Le quote di partecipazione sono:
gara+pranzo: Adulti

Solo gara:

16 euro

Pueri e Pueri non tesserati

12 euro

Adulti Non tesserati

18 euro

Accompagniatori

12 euro

Adulti

8 euro

Pueri e Pueri non tesserati

5 euro

Adulti non tesserati

12 euro

Per info: Piero (Presidente) tel 3357571369
Antonino (responsabile gara) tel 3275463657
Vincenzo(tesoriere) tel 3927571358
Per chi desiderasse pernottare in città dal sabato si consigliano le seguenti strutture:
- 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
Vista la grande affluenza prevista in città per la manifestazione dell’Unesco che si
svolgerà negli stessi giorni, si consiglia di prenotare con largo anticipo.

