La compagnia 06 ARVA -Arcieri della VallataCon il patrocinio del C.R. TRIVENETO
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che proclamerà i Campioni Triveneto 2015
il giorno 13/09/15 in località CENEDA (Vittorio Veneto), Via San Fris
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Per FINALE e TORNEO verrà applicato il regolamento 2015 pubblicato
su www.fiarc-triveneto.it

•

• Ritrovo e conferma iscrizioni alle ore 8,30
• Chiamata piazzole ore 9,00 - Inizio tiri ore 9,30.
Quota di partecipazione: € 10,00 unica per tutte le categorie
ISCRIZIONI:
via e-mail a buffalobiz@libero.it
Le iscrizioni seguiranno le precedenze come da regolamento.

Le quote dovranno essere versate sul c.c. postale nr. 000008597832 intestato a BIZ DIEGO ,

IBAN: IT 15T0760112 0000 0000 8597832

Iscrizioni e pagamenti quote dovranno essere regolarizzati entro venerdì 06/09.
Non saranno accettati pagamenti il giorno della gara.
Eventuali arcieri ritardatari e arcieri non in regola con i pagamenti saranno messi in lista di attesa.
La quota verrà rimborsata solo a coloro che annulleranno l’iscrizione entro il 06/09.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Walter Polentès 331 9155501
Biz Diego 347 4409470

Ricordarsi il “Pass” con data certificato medico aggiornata !
•

• Al ritrovo sarà, come di consueto, servita una abbondante colazione.
• Lungo il percorso troverete un punto di ristoro ben fornito secondo tradizione.
A fine gara sarà servito un pasto caldo presso la sagra paesana di COZZUOLO (vicino uscita autostrada
Vittorio SUD) al costo di 13,00 € per un primo e un secondo con contorno, acqua e vino.
Prenotazione alla conferma iscrizione.
•

Pernottamenti:

WWW.HOTELGIARDINETTO.COM (Colle Umberto)
WWW.HOTELTERME.IT (Vittorio Veneto)
PALAZZO GALLETTI info@palazzogalletti.com (Serravalle)

COME ARRIVARE: uscire dall’ autostrada A27 VE-BL a Vittorio Veneto SUD e seguire le frecce !
solo qualche Km !
->>>>>>>------------------------------------>

