
Arcieri Storici Castrum FossatiArcieri Storici Castrum FossatiArcieri Storici Castrum Fossati   
Presentano:Presentano:Presentano:   

Finale Assoluti campionato invernale 3DFinale Assoluti campionato invernale 3DFinale Assoluti campionato invernale 3D   
   Domenica 26 marzo 2023Domenica 26 marzo 2023Domenica 26 marzo 2023   

Loc.  Vercata di Purello Fossato di VicoLoc.  Vercata di Purello Fossato di VicoLoc.  Vercata di Purello Fossato di Vico   
Programma:Programma:Programma:   
Ore 8,00 AccreditamentoOre 8,00 AccreditamentoOre 8,00 Accreditamento   

Ore 9,00 Inizio GaraOre 9,00 Inizio GaraOre 9,00 Inizio Gara   

Ore 14,00 Premiazioni campionato invernale 3D 2022/2023Ore 14,00 Premiazioni campionato invernale 3D 2022/2023Ore 14,00 Premiazioni campionato invernale 3D 2022/2023   

                                                   Premiazione  assoluti  invernale 3D 2022/2023Premiazione  assoluti  invernale 3D 2022/2023Premiazione  assoluti  invernale 3D 2022/2023   

.La gara si svolgera’ all’ interno del parco del Monte Cucco, lungo i sentieri  .La gara si svolgera’ all’ interno del parco del Monte Cucco, lungo i sentieri  .La gara si svolgera’ all’ interno del parco del Monte Cucco, lungo i sentieri  
del contesto naturalistico  Oasi della  Vercata, su di un percorso di 20     del contesto naturalistico  Oasi della  Vercata, su di un percorso di 20     del contesto naturalistico  Oasi della  Vercata, su di un percorso di 20     
piazzole, con qualsiasi condizione atmosfericapiazzole, con qualsiasi condizione atmosfericapiazzole, con qualsiasi condizione atmosferica   

Vige il regolamento Fitast 2022/2023 del Campionato Italiano 3DVige il regolamento Fitast 2022/2023 del Campionato Italiano 3DVige il regolamento Fitast 2022/2023 del Campionato Italiano 3D   

Al termine della gara per chi vuole partecipare al costo di 5Al termine della gara per chi vuole partecipare al costo di 5Al termine della gara per chi vuole partecipare al costo di 5€€€   per tre frecce  per tre frecce  per tre frecce  
in una piazzola a parte verra’ messo in palio un prosciutto , gli interessati in una piazzola a parte verra’ messo in palio un prosciutto , gli interessati in una piazzola a parte verra’ messo in palio un prosciutto , gli interessati 
possono iscriversi la mattina stessa della garapossono iscriversi la mattina stessa della garapossono iscriversi la mattina stessa della gara   

Iscrizioni: Iscrizioni: Iscrizioni:    
La gara è aperta a tutti gli arcieri in regola con il tesseramento 2022/2023La gara è aperta a tutti gli arcieri in regola con il tesseramento 2022/2023La gara è aperta a tutti gli arcieri in regola con il tesseramento 2022/2023   

Costo gara Adulti e Juvenis Costo gara Adulti e Juvenis Costo gara Adulti e Juvenis €€€10,0010,0010,00–––   Pueri Pueri Pueri €€€   8,008,008,00   

Termine iscrizioni ore 24 di mercoledi 22 marzoTermine iscrizioni ore 24 di mercoledi 22 marzoTermine iscrizioni ore 24 di mercoledi 22 marzo   

Pagamento tramite bonifico Bancario  intestato  a: Pagamento tramite bonifico Bancario  intestato  a: Pagamento tramite bonifico Bancario  intestato  a:    

Arcieri Castrum Fossati  Arcieri Castrum Fossati  Arcieri Castrum Fossati  IBAN IT35Y0306909606100000171286IBAN IT35Y0306909606100000171286IBAN IT35Y0306909606100000171286   
Banca Intesa  San PaoloBanca Intesa  San PaoloBanca Intesa  San Paolo———Gualdo TadinoGualdo TadinoGualdo Tadino   

Specificare nella causale nome della compagnia e numero di iscrittiSpecificare nella causale nome della compagnia e numero di iscrittiSpecificare nella causale nome della compagnia e numero di iscritti   

Inviando la ricevuta all’indirizzo mail : arciericastrumfossati@gmail.comInviando la ricevuta all’indirizzo mail : arciericastrumfossati@gmail.comInviando la ricevuta all’indirizzo mail : arciericastrumfossati@gmail.com   

   

Per tutta la giornata sara’ presente uno punto di ristoro dove poter acquistare Per tutta la giornata sara’ presente uno punto di ristoro dove poter acquistare Per tutta la giornata sara’ presente uno punto di ristoro dove poter acquistare 
panini caldi e bevande panini caldi e bevande panini caldi e bevande    

      

Info e contatti:Info e contatti:Info e contatti:   
Rinaldetti Marco 3404092405, Mirco Staffaroni  3290038877, Cinzia Guidubaldi  3394331494Rinaldetti Marco 3404092405, Mirco Staffaroni  3290038877, Cinzia Guidubaldi  3394331494Rinaldetti Marco 3404092405, Mirco Staffaroni  3290038877, Cinzia Guidubaldi  3394331494   



STRADA DI ACCESSO
WC1

2 3
4 5

6

7

8

9

10

11

13

12

15
16

17

18
19

20

14








	locandina finale assoluti 2023 per fitast invernale 3D
	A4_PIANTA_GARA
	Fogli e viste
	Modello


	Diapositiva1
	Diapositiva2
	Diapositiva3

