
 

 

 
 

LE COMPAGNIE  

04LAND & 04LAKE 
 

Vi invitano a partecipare domenica, 6 marzo alla gara tipo  
 

3D Hunting round 

 
valevole per la qualificazione al Campionato Italiano 2023 presso:  

 

“City Farm” – Fattoria Didattica, Via De Gasperi, 29 - Landriano (PV) 
 

 
Prenotazioni: 

• Esclusivamente in modalità ON-LINE a partire dalle ore 22:00 del 8 febbraio 2022. 

• Abbinamenti, massimo 2 per piazzola, NON si effettueranno cambi il mattino della 
gara. 

• La gara è aperta agli iscritti in possesso di FIARC pass in corso di validità. 
 
 
Importante per il giorno della gara: 

• I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un maggiorenne 
delegato. 

• Animali domestici non possono entrare nel parco cittadino (Fattoria didattica dove sono 
presenti animali da cortile). 

• Parcheggio libero adiacente alla struttura “City Farm”.  

• Seguire quanto disposto dal Consiglio Federale con delibera n. 020/2020/D del 
18/07/2020. 

 
Quota di partecipazione come da disposizioni FIARC da versare entro e non oltre 
27/02/2022, tramite Bonifico Bancario intestato a: “ASD Arcieri di Landriano”, 
IBAN IT87H0879433760000000903586. 
Le quote delle rinunce saranno rimborsate fino al 27/02/2022. 
 
Nella causale indicare: Compagnia di appartenenza e numero degli arcieri 
 
Saranno accettate solo le prenotazioni seguite da copia della ricevuta del versamento da 
inviare tramite e-mail entro e non oltre il 27 febbraio 2022 a: 
segreteria@arcieridilandriano.it, diversamente la prenotazione sarà cancellata. 
 
 
 



 

 

Le premiazioni si svolgeranno presso un la struttura della City Farm locata al centro del 
percorso di gara. Adiacente al campo di gara è presente un servizio di tavola fredda (Bar 
centro sportivo di Landriano).  
 
Programma: 
 

• Ore 8:00 Aperture conferme – Ogni arciere mantenendo una distanza 
interpersonale di 1 metro dovrà provvedere personalmente all’accreditamento 
presso il banco segreteria e consegnare l’autocertificazione anti-COVID19 già 
compilata come da disposizioni Federali. 

• Ore 9:15 Partenza piazzole in autonomia e secondo le indicazioni 
dell’organizzazione. 

• Ore 9:30 Inizio tiri.  
 
 
  
COME RAGGIUNGERCI: Il campo di gara si trova presso la struttura “City Farm” - 
Fattoria Didattica in via De Gasperi, 29 - Landriano (PV) - (vedi mappa). 
Seguire per centro sportivo di Landriano. 
 

 
Per informazioni:   
 
Savino 351 870 38 62   
Pasquale 339 270 09 76 
info@arcieridilandriano.it 
www.arcieridilandriano.it 
 

https://comune.landriano.pv.it/contenuti/170134/city-farm#mappa
mailto:info@arcieridilandriano.it
http://www.arcieridilandriano.it/

