Todi

La Città degli Arcieri
Presenta

La Disfida di San Fortunato
D o m e n i c a 16 O t t o b r e

2022

Gara amichevole di tiro con Arco storico e tradizionale- regolamento F.IT.A.ST-USACLI 2022
Piazza del Popolo
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➢
➢

Ore 08:30 Raggruppamento e controllo materiali presso il teatro comunale;
Ore 09:00 inizio primo turno di gara, chi c’è…. c’è;
Ore 11,00 Raggruppamento e controllo materiali secondo gruppo presso il teatro comunale;
Ore 11:30 inizio secondo turno di gara chi c’è…. c’è;
La gara si svolge all’interno del Centro Storico su un percorso di 12 piazzole.
Verranno premiati i primi tre arcieri categoria maschile e femminile che realizzeranno il punteggio più
alto a prescindere dal tipo di arco.
I partecipanti saranno suddivisi in due turni in base agli iscritti alla gara.

Piazza del Popolo
Ore 15:30 Premiazione arcieri vincitori “La Disfida di San Fortunato”Il vincitore verrà nominato
“Cavaliere di San Fortunato “
 Ore 16:00 “Corteo Storico” tutti i partecipanti alla Disfida di San Fortunato sono pregati di partecipare
al Corteo Storico portando il Gonfalone della Compagnia che verrà benedetto, insieme agli altri
Gonfaloni presenti, alla fine del corteo sulla scalinata della chiesa di San Fortunato.
 Le iscrizioni devono pervenire solo tramite todicittadegliarcieri@gmail.com entro mercoledì 12
ottobre. In fase di iscrizione ogni Compagnia può indicare la scelta del turno, fermo restando che le
assegnazioni ai turni verranno fatte esclusivamente seguendo la cronologia dell’arrivo della e-mail di
iscrizione. Al fine di non creare assembramenti, la mattina della gara,un responsabile di ogni
Compagnia dovrà provvedere al pagamento per tutta la propria Compagnia.
Chi si iscrive e non partecipa dovrà pagare comunque.
- Solo gara € 10 senza pranzo - Pueri non pagano
Gli arcieri che parteciperanno “La Disfida di San Fortunato”potranno parcheggiare presso il parcheggio
adiacente al Tempio della Consolazione (gratuito) o al parcheggio di Porta Orvietana (a pagamento).
Dalle ore 07:30 in poi dai parcheggi e lungo le mura circondariali , ci saranno due bus navetta gratuiti per il
centro storico.
Per informazioni contattare:
Alessandro Plebani 3402466695

Luca Cionco 3402323416

Mauro CASTRINI 3388046350

Kiona 3476402089

todicittadegliarcieri@gmail.com

La Disfida di San Fortunato

