
LA COMPAGNIA 

10ASKA 
Del comitato regionale U.M.A.M. 

È lieta di invitarvi alla gara del 16/09/2018 tipologia 

ROUND 3D 
valevole per il campionato INTERREGIONALE 2018 e  come qualificazione al campionato 

ITALIANO FIARC 2019 
 
La gara avrà luogo nel campo della 10ASKA con percorso di 24 piazzole 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente tramite il Gestionale FIARC 

a partire dalle ore 22:00 di Lunedì 06 Agosto 2018 

e si concluderanno il giorno Martedì 11 Settembre 2018 

Quota Cacciatori € 16,00 - Quota Cuccioli e Scout € 10,00 

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario 
dal responsabile di compagnia , non saranno accettati pagamenti il giorno della gara.  C/C 
intestato a : ASDC  ASKALAIE 
IBAN . IT36D 03111 13501 0000 0000 4455 
 
 
Copia del pagamento dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: 
askalaie@libero.it indicando compagnia e num. Arcieri . 
entro le ore 23:59 di mercoledì 12 Settembre 2018. 
Eventuali abbinamenti in piazzola andranno richiesti al momento dell’iscrizione tramite il 
Gestionale FIARC. 
Il giorno della gara non saranno effettuate variazioni sulle piazzole. 
 

PROGRAMMA 

Ore 8:00 - Accreditamento arcieri  
Ore 9:00 – Chiamata piazzole 
Ore 9:30 - Inizio Tiri 
 

La compagnia ha previsto 2 ristori lungo il percorso. Si consiglia di parcheggiare l’auto lungo 
la strada asfaltata Via di Tolignano, il campo si raggiunge percorrendo, in discesa, 100 mt a 
piedi. Saranno premiate le categorie con numero minimo di 3 partecipanti (regolamento Fiarc). 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
Giuseppe Capponi: 3292734569  
Valerio Malpiedi: 3494446485 

mailto:askalaie@libero.it


 
 
      

COME TROVARE IL CAMPO 10ASKA 
 
 
 
 

- Superstrada Ascoli Mare uscire ad ASCOLI PICENO EST – 
FOLIGNANO 

- Prendere direzione ASCOLI PICENO – STADIO 
- Raggiunto l’ospedale, proseguire verso il centro di Ascoli Piceno per 

via Tevere, dopo 330 mt svoltare a destra per Via Zeppelle e subito 
dopo prendere la prima a destra Via di Folignano 

- Continua per 500mt, poi prendere a sinistra per Via di Tolignano 
- Proseguire per 2 km circa 

 
 
 
 
 

 


