
IV  TORNEO ARCO STORICO° TORNEO ARCO STORICO
 CITTA  DI MONTONE’ DI MONTONE

Domenica 22 Maggio 2022

Programma della manifestazione

Ore 7,30: ritrovo presso Giardino Porta del Verziere, C.so Garibaldi

Ore 8,30: formazione pattuglie e controllo materiali

Ore 9,00: inizio della manifestazione

A seguire: premiazione presso Rocca di Braccio

Per motivi organizzativi è previsto un solo turno di gara.
Le iscrizioni si devono fare nell’Area Riservata del sito Fitast (è gradita 

conferma via mail a arcierimalatesta@gmail.com) 
EVENTUALI DISDETTE CORTESEMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 19 MAGGIO

Saranno ammessi arcieri iscritti FITAST in ogni Divisione e Classe, inoltre 
arcieri Non Tesserati purchè partecipanti in ottemperanza allo stesso 
Regolamento per quanto concerne abbigliamento ed attrezzatura di tiro.
Saranno prese eventualmente in considerazione le richieste di abbinamento 
in piazzola fra genitori e figli (Juvenis o Pueri) fatte nel sito Fitast, le altre 
solo se possibile. 

Quote iscrizione: 
• Euro 10,00 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 2022”
Il bonifico va effettuato entro le 24.00 di GIOVEDI’ 19 MAGGIO

 inviando copia alla nostra mail

mailto:arcierimalatesta@gmail.com


PER INFO
Mail: arcierimalatesta@gmail.com

Telefono:  Marco 3475347870 / Antonio 3924946447 / Claudio 
3396667740 

Montone è facilmente raggiungibile percorrendo la Strada di Grande Comunicazione ORTE-
RAVENNA (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-Cesena-
Ravenna) e prima uscita dopo “Promano” direzione Sud (Perugia-Terni-Orte).

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 per raggiungere il luogo del raduno.

PRANZO
Sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione il Punto Ristoro, a 
cura del produttore locale Alberto Brachini, presso il Parco della 
Rimembranza, nei pressi della Rocca di Braccio. Una volta terminata la gara il 
Punto Ristoro diventerà uno “Street Food” dove potrete degustare panini 
con affettati e porchetta, bibite e molto altro in attesa della premiazione. 
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