
 

A.S.D. Arcieri del Centro 3006 FIDASC 

 INVITA 

tutti gli arcieri a partecipare alla gara di tiro con l’arco da caccia FIDASC 
Tipologia “CACCIA E TIRO” 

il 31/10/2021 
 

Gara del Campionato Interregionale Centro valevole per la qualificazione al Campionato Italiano 
Individuale 2022 

Competizione di livello agonistico e riconosciuta dal CONI di preminente interesse Nazionale 
 

Che si svolgerà nel campo di tiro presso: l’Agriturismo “La Quercia Gentile” 
Vocabolo Contre Basse, 17 Valfabbrica (PG)” 

 

Apertura iscrizioni 1° Ottobre 2021 – Chiusura 26 Ottobre 2021 
 

ISCRIZIONE GRATUITA PER I PRIMI 40 ISCRITTI DELLE CATEGORIE: 

WOMEN - MEN OVER 65 – CADETTI - JUNIORES 

 

QUOTA di ISCRIZIONE: Men e Women € 15,00 - Juniores e Cadetti € 10,00 

IBAN: IT76 U030 6967 6845 1074 9163 440 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite GESTIONALE FIDASC, richieste 

abbinamenti e cancellazioni dovranno essere effettuate sempre tramite gestionale entro la data di chiusura 

iscrizioni, le iscrizioni saranno confermate in seguito all’invio della copia di pagamento al seguente indirizzo 

di posta elettronica: asd11cent@gmail.com 

Il giorno della gara non sarà possibile effettuare pagamenti e modifiche alle piazzole. 
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 VI SI DOVRANNO RECARE E ATTENDERE L’INIZIO TIRI CHE 
VERRA’ COMUNICATO CON UN SUONO DI SIRENA 
 

L’Associazione si organizzerà per fornire un ristoro in rispetto alle linee guida. 
 
Per informazioni contattare: Valerio 334 3514705 – Segreteria Monia 328 2646845 

Ufficiale di gara: Ambrosi Marco – Coordinatore: Vestrella Valerio 

mailto:asd11cent@gmail.com


COME ARRIVARE ALLA QUERCIA GENTILE 

 

Su Google Maps digitare Agriturismo la Quercia Gentile 

Su navigatore inserire le coordinate GPS: 43.161441,12.636760 

Dalla superstrada E45 prendere direzione “Ancona-Valfabbrica”, uscire a Valfabbrica e 

seguire sempre le indicazioni per Valfabbrica appena entrati nel paese, dopo circa 200 

metri, svoltare a destra seguendo le indicazioni per l’Agriturismo “La Quercia Gentile”. 

Ulteriori indicazioni sul sito 

www.agriturismolaquerciagentile.it  

 

Per chi desidera pernottare presso l’Agriturismo La Quercia Gentile, viene proposta per 

l’occasione una speciale tariffa di € 20,00 a persona, con sistemazione in appartamenti 

con camere e servizi comuni. 

Per info e prenotazioni contattare: Marco Catena 347 0382754 

 

http://www.agriturismolaquerciagentile.it/

