A.S.D. ARCIERI ELFI D’ABRUZZO 3073 FIDASC

INVITA
tutti gli arcieri FIDASC a partecipare alla gara di tiro con l’arco da caccia valevole per il Campionato
interregionale Centro Italia che si svolgerà il giorno

29/11/2020
sul campo di tiro presso l'agriturismo:

“AL REGIO TRATTURO” SS 539 direzione Serramonacesca
MANOPPELLO(PE)
Sono ammesse tutte le categorie, verranno premiati i primi tre arcieri di tutte le Classi e Categorie con
almeno tre iscritti.

Apertura iscrizioni 26 Ottobre 2020 – Chiusura 23 Novembre 2020
Le iscrizioni(allegando apposito modulo compilato scaricabile dal sito FIDASC), richiesta
abbinamenti,cancellazioni e relativo pagamento dovranno pervenire tramite e-mail a
giuseppe-ambrosini@alice.it entro il 23 Novembre 2020.

(€ 15 Man e Woman, € 10 Juniores e Cadetti)
IBAN: IT57P0311115403000000001603
IL giorno della gara non sarà possibile effettuare pagamenti e modifiche alle piazzole
SENZA ECCEZIONE ALCUNA
La gara rispetta le linee guida sulla sicurezza sanitaria scaricabili dal sito FIDASC, ogni arciere
ne deve essere a conoscenza e rispettarle per il corretto svolgimento dell’evento.
In rispetto alle suddette linee guida, non sarà consentito l ’accesso al pubblico, ad
accompagnatori e ogni piazzola sarà costituita da un massimo di 5 arcieri.
PROGRAMMA
ORE 8,00 RITROVO, CONFERMA ISCRIZIONI.QUANDO GLI ARCIERI DI UNA PIAZZOLA
SARANNO TUTTI PRESENTI RAGGIUNGERANNO LA PROPRIA PIAZZOLA ATTENTENDO L’INIZIO TIRI
CHE VERRA’ COMUNICATO CON UN SUONO DI SIRENA.

Per informazioni contattare: Giuseppe Ambrosini 3293963800,Daniela DI Marco 3293963958
Al termine della gara sarà possibile pranzare presso l’agriturismo AL REGIO TRATTURO
Posti limitati,e’ preferibile la prenotazione (entro il 23/11/2020);rivolgersi a:
GIUSEPPE AMBROSINI: 3293963800 e-mail: giuseppe-ambrosini@alice.it

COME ARRIVARE AL CAMPO
Per chi proviene dall'A25 (Torano-Pescara) uscita consigliata Manoppello, seguire le indicazioni per
Manoppello Scalo, alla rotonda prendere la 1° uscita, a circa 500 metri svoltare in direzione RomaPopoli, proseguire su Strada Statale 5/SR5 per 5Km, svoltare a sinistra per Manoppello/Passo
Lanciano, proseguire lungo la Strada Statale seguendo le indicazioni per Passo Lanciano
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