
La Compagnia 07AMIS “Le frecce del Patriarca” è lieta di 
invitarVi al “PERCORSO” che si svolgerà il giorno 

20 maggio 2018 
in località S. Pietro di Chiazzacco (Prepotto - Udine)

Ritrovo ore 8.00 e conferma iscrizioni entro le ore 8.30 
Chiamata piazzole ore 9.15 - Inizio tiri ore 9.30

Quota di partecipazione: euro 16 (cacciatori) e euro 10 (cuccioli e scout) 
ISCRIZIONI

PRENOTAZIONI ON LINE, esclusivamente tramite Gestionale FIARC
a partire dalle ore 22 del 04/04/2018 e aderenti a disposizioni A.R. 28.11.2015 comunicate il 

18.01.2016 dal CR FIARC Triveneto. Modalità di iscrizione:
Prima fase: pagamento entro il 18.04.2018 ore 22.00; 

Seconda fase: pagamento tra il 19.04.2018 ed il 02.05.2018 ore 22.00;
Terza fase: pagamento tra il 03.05.2018 ed il 16.05.2018 ore 22.00.

Si ricorda che chi si è prenotato e non effettua il pagamento entro la data di 
scadenza della propria fase verrà cancellato dalle liste lasciando il posto a chi è 

in attesa; potrà eventualmente iscriversi a piè di lista.  
 Le quote di iscrizione dovranno essere versate sul c/c IBAN 

IT51T0548465581041570420689 Banca di Cividale, intestato a Andrea Zuliani, via 
Patriarcato 22, 33043 Cividale del Friuli (UD) 

La conferma del pagamento dovrà obbligatoriamente e tempestivamente essere inviata via E-mail 
all’indirizzo

”sportstudio@libero.it”
Saranno accettati pagamenti il giorno della gara per gli arcieri non confermati fino ad esaurimento dei 

posti liberi ed entro i tempi previsti dal regolamento
La quota verrà rimborsata solo a coloro che annulleranno l’iscrizione entro il 05.05.2018

Ricordarsi il PASS con data certificato medico aggiornata!
Al ritrovo sarà servita la colazione; sono previsti due punti di ristoro lungo il percorso.

Al termine sarà possibile pranzare assieme presso l’azienda “La Buse dal Lof” a Prepotto al costo di 10 euro, 
dove si terranno le Premiazioni

Per ogni informazione tel 338 6980108 

Le Frecce del Patriarca

07AMIS
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Per raggiungere il campo, partendo da Piazza della Resistenza a Cividale del Friuli seguire le 
frecce gialle e nere “07AMIS” e “FIARC” (direzione Castelmonte - Prepotto)

Piazza della Resistenza

Campo di gara




