La Compagnia

ARCIERI
CELTI
è lieta di invitarvi al

6° TORNEO TARGA
“città di TRICESIMO”
che si terrà

domenica
09 luglio 2017
presso

il campo sportivo
di P.za San Marco
a Raspano (UD)

¥ PROGRAMMA
- Domenica 09 luglio:
ore 09.00 accreditamento
ore 09.30 fase di qualificazione
a seguire ci saranno gli scontri
diretti individuali.

al termine premiazioni*
*(I premi non ritirati non verranno conservati)

Durante tutta la competizione sarà
predisposto un adeguato rinfresco
e nella pausa tra la fase di
qualificazione e gli scontri diretti
individuali sarete nostri ospiti per
il pranzo.

¥ ISCRIZIONI
Le
iscrizioni si
apriranno il
15.05.2017 e dovranno pervenire
entro il 30.06.2017 esclusivamente tramite la procedura on-line
del sito federale.
L'eventuale cancellazione potrà
essere fatta entro il 30.06.2017.

FOREIGN ATHLETES
Foreign athletes have to write an
e-mail to arcelti@virgilio.it, reporting the following details: name
of the club, name, surname,
division and class.
In addition, we kindly ask to fill in
the form to declare to be
compliant with the requirements
of the Italian sport regulations. We
will send you the form once we
have received the registration.

¥ QUOTE D’ISCRIZIONE
16.00 € classi seniores e master
8.00 € classi giovanili

¥ COME RAGGIUNGERCI
Dall’uscita autostradale di Udine
Nord proseguire in direzione
Tarvisio lungo la SS13 statale
Pontebbana per 10 Km, all’altezza
di Collalto (Albergo Costantini)
svoltare a sinistra sulla SP100
(indicazioni per Raspano). Ci saranno le usuali indicazioni anche
per coloro che provengono dalla

direzione contraria. Per chi proviene da Spilimbergo, seguire
verso San Daniele - Buja - Treppo
Grande - Raspano chiesa.

¥ NOTE
Saranno
ammesse
alla
competizione TUTTE le classi e
divisioni.
Per la partecipazione alla competizione ed alle relative premiazioni vige l’obbligo di indossare
la divisa sociale o la completa
tenuta bianca.
Il servizio medico sarà assicurato
dall’organizzazione.
PER QUANTO NON PREVISTO
NEL PRESENTE INVITO
VALGONO I REGOLAMENTI
FEDERALI.
In caso di necessità per il
pernotto o la permanenza in
zona
siamo
in
grado
di
consigliarvi delle sistemazioni
adeguate.

