Domenica 30 Giugno 2019

IV° TORNEO ARCO STORICO TORNEO ARCO STORICO
CITTA’ DI MONTONE DI MONTONE
Programma della manifestazione
Ore 7,30: ritrovo presso Giardino Porta del Verziere, C.so Garibaldi
Ore 8,30: formazione pattuglie
Ore 9,00: inizio della manifestazione

A seguire: pranzo a buffet e premiazione

LE ISCRIZIONI SARANNO POSSIBILI FINO ALLE ORE 24.00 DI
MERCOLEDI’ 26 GIUGNO
EVENTUALI DISDETTE CORTESEMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 28 GIUGNO
Saranno ammessi arcieri iscritti FITAST in ogni Divisione e Classe, inoltre
arcieri Ospiti purchè partecipanti in ottemperanza allo stesso Regolamento
per quanto concerne abbigliamento ed attrezzatura di tiro.
Quote iscrizione:
• Euro 8,00 agli iscritti a.s.d. FITAST
• Euro 12,00 ai non tesserati FITAST
• Euro 5,00 per Pueri (tesserati e non)
Per il pagamento si prega di fare bonifico a
“Associazione Pro Loco Montonese”
IBAN IT26C0306938740100000002100 con causale
“Torneo Arcieri Fitast 2019”
Il bonifico va effettuato entro le 24.00 di GIOVEDI’ 27 GIUGNO

Il pranzo ha un costo di € 12,00 e si terrà presso la “Taverna del Monte” in
via Caseti, nei pressi della Rocca di Braccio nel centro storico di Montone.
Il menù è così composto:
●
●
●
●
●
●

Antipasti vari
Lasagne al forno
Cosciotti di pollo arrosto
Fagiolini
Frutta
Crostata

Vi chiediamo di indicare in fase di iscrizione eventuali intolleranze
PARCHEGGI
Saranno disponibili per i partecipanti i parcheggi della Protezione Civile di
Montone, che potete trovare lungo V.le Fortebraccio, sulla via principale di
accesso al paese (nelle vicinanze del benzinaio) a pochi metri dal luogo del
raduno.
In alternativa potrete parcheggiare anche al campo sportivo comunale.
Potrete poi seguire le indicazioni apposite per raggiungere il luogo del
raduno.
SABATO 29 DALLE ORE 21,30
In attesa della gara di domenica mattina il Gruppo Arcieri Malatesta
organizza una serata in musica in Piazza Fortebraccio per tutti gli arcieri
che ci vorranno raggiungere già dal giorno prima. Il Gruppo Arcieri
Malatesta e DJ Moreno Carlicchi vi aspettano per una serata all’insegna
dell’amicizia e dell’allegria. Ingresso libero!
PER INFO
Mail: arcierimalatesta@gmail.com
Telefono: Roberto 3334439652 / Andrea 3331722895
Montone è facilmente raggiungibile percorrendo la Strada di Grande Comunicazione ORTERAVENNA (E45) e si trova a circa 40km a nord di Perugia, uscita “Montone-Pietralunga” al km
105+500, prima uscita dopo “Umbertide-Gubbio” direzione Nord (Città di Castello-CesenaRavenna) e prima uscita dopo “Promano” direzione Sud (Perugia-Terni-Orte).

