Gli

Arcieri Selva dell'Olba Asd
- -03OLBA
03OLBA- -

28 ottobre 2018
in località Cascinazza, nel comune di Tiglieto (GE)
al TRACCIATO
vi invitano domenica

Comune di
Tiglieto
Affiliata a

valevole per il Campionato regionale ligure/piemontese 2018
e la qualificazione ai Campionati Italiani 2019
Saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le iscrizioni effettuate tramite
GESTIONALE FIARC e confermate, nei tempi stabiliti, da copia della ricevuta di avvenuto
pagamento quote (specificando la Compagnia di appartenenza) all'indirizzo e-mail:

arcieriselvadellolba@libero.it
Come da disposizioni federali, il non rispetto di tale procedura impedirà la regolarizzazione
delle iscrizioni ed il conseguente spostamento dei nominativi in lista d'attesa
Recapito telefonico:

3292162977

Apertura iscrizioni ore 22,00 del 24.09.18
Pagamento quote entro il 5.10.18
Versamento su c/c Unicredit - IBAN: IT94U0200801462000102574644
intestato ad Asd Arcieri Selva dell’Olba

Termine ultimo per le disdette con relativa restituzione quote: 13.10.18
Quote:

Cacciatori
Cuccioli / Scouts

€ 16,00
€ 10,00

 Le piazzole non subiranno modifiche il giorno della gara.
 Gli arcieri sono pregati di confermare la propria presenza appena giunti sul
 Ritrovo, conferma iscrizioni e controllo Fiarcpass/materiali dalle ore 8.30 alle

campo.
ore 9.15.

Chiamata piazzole ore 9.30


 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe e categoria.
Sul campo di tiro, durante la gara, sarà presente un punto di ristoro gratuito.

- Come arrivare 

Per chi proviene dalle Riviere :
A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce), uscire a Masone e svoltare a sinistra.
In uscita da Rossiglione, svoltare a sinistra in direzione Urbe-Sassello.
Superare l’abitato di Tiglieto e proseguire fino al raggiungimento del campo di gara.



Per chi proviene da Piemonte/Lombardia:
A26 (Gravellona Toce-Genova Voltri), uscire ad Ovada e proseguire verso Genova.
In entrata a Rossiglione, svoltare a destra in direzione Urbe-Sassello.
Superare l’abitato di Tiglieto e proseguire fino al raggiungimento del campo di gara.
Coordinate GPS:

N 44° 31.122’ - E 8° 36.727’

- Presenti da Rossiglione i cartelli Fiarc (giallo/neri)
- Distanza dai caselli autostradali al campo di gara: 24 Km. (  30 minuti)

