Le Compagnie 06WLFI “Arcieri del Grifone
a.s.d.” e 06WALL “Arcieri della Torre”
In collaborazione con il Comitato Regionale Fiarc Triveneto
il Comune di Porto Viro, l’Associazione Le “ Dune” Onlus di
Porto Viro (RO)
è lieta di invitarvi il giorno

dom. 9 Settembre 2018
PARCO DELLE DUNE PINETA DI DONADA
alla gara FIARC tipo

FINALE DEL CAMPIONATO TRIVENETO
e

TORNEO DELLE COMPAGNIE
Programma:
Ore 08:00 Ritrovo e conferma iscrizioni.
Ore 08:30 Chiusura tassativa conferme (con accettazione dei soli arcieri ancora in fila).
Ore 08:45 Chiamata piazzole
Ore 09:15 Inizio gara.

PRENOTAZIONI CON IL “MODULO DI PRENOTAZIONE GARE” NEI TERMINI PREVISTI
DAL REGOLAMENTO FINALE CAMPIONATO TRIVENETO 2018 CON INIZIO
ISCRIZIONI DAL 01/08/2018 PER I PRIMI 3 IN CLASSIFICA E DAL 15/08/2018 APERTA
A TUTTI GLI ARCIERI DEL TRIVENETO
Si ricorda che se non si effettuerà il pagamento entro i termini sopra indicati verrà messo in lista d’attesa.
I rimborsi saranno possibili solo se richiesti via mail entro il 24/08/2018, come da Delibera TRV n. 01/2009.
RICORDARSI DI PORTARE AL SEGUITO IL FIARC-PASS VALIDO CON C.MEDICO IN REGOLA
Pagamento e quote:
I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato ad Ass.ne Arcieri del Grifone A.S.D. –
Chioggia (VE): IBAN IT45R0335967684510700242646 – Banca Prossima, e confermati tramite invio della
contabile a mezzo e-mail a 06wlfi.gare@gmail.com. Le quote sono uniche per tutte le categorie € 10,00

Abbinamenti:
Saranno considerati solo quelli inseriti all’atto dell’iscrizione e non verranno gestiti abbinamenti il giorno stesso
della gara.
Premiazioni:
Saranno effettuate come da Regolamento del Campionato Regionale e Trofeo delle Compagnie 2018 allegato.
Colazione e Ristoro:
La Compagnia offrirà al ritrovo la colazione e un ristoro lungo il percorso durante la gara.
Pranzo:
A fine gara saremo lieti di invitarvi in loco al pranzo di fine gara con food & beverage completo, al costo di €
10,00, con buono da acquisire all’atto della conferma iscrizioni (è consigliata l’adesione preliminare via e-mail
entro il giorno 05/09/2018).
Contatti:
E-mail: per iscrizioni esclusivamente arco360@zurlo.it; telefoni: Pierluigi cell. 348/2201415 - Mauro cell.
348/1518268 - Riccardo cell. 348/2201415 - Flavio cell. 348/1518268
Come arrivare al Parco: dalla Strada Statale SS.309 “Romea”, sia provenendo da nord che da sud, arrivati a
Porto Viro (RO), girare verso ovest agli svincoli e seguire le indicazioni verso Pineta di Donada – le Dune
Fossili ed in particolare le frecce Fiarc

da Romea (SS 309) a Porto Viro (RO) - Coordinate GPS: N 45° 2' 34.752" ; E 12° 13' 42.685"

Le Compagnie 06 Wlfi e 06 Wall,
aderiscono al progetto Fiarc “Uno Sport
ad Impatto Zero” con particolare
riferimento al luogo naturalistico ove si
svolgeranno gli eventi, essendo un sito
protetto a livello europeo per la delicatezza
della flora e della fauna presenti (S.I.C.)
Si sensibilizzano pertanto i partecipanti ad
evitare l’abbandono nel percorso di gara di
qualsiasi rifiuto, provvedendo in proprio
alla raccolta degli stessi, lasciando i
percorsi del parco intatti e privi di qualsiasi
scarto. Grazie

La freccia non trafigge la terra, ma
asseconda la sua forma, con questo non
intendiamo modificare l’ambiente, ma ci
adattiamo a esso senza modificarlo.
L’arco verde che circonda e protegge la
terra termina con una foglia che raccoglie
una singola goccia, ciò significa che non
dobbiamo fare grandi cose, basta un
piccolo gesto consapevole in difesa
dell’ambiente, una goccia dopo l’altra
riempie il mare.
FIARC-TRIVENETO,
emozioni.

Cacciatori di

