CAMPIONATO ITALIANO BOWHUNTER
28-29-30 APRILE 2018
VAL CANALI NEL CUORE DEL PARCO NATURALE
PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

PROGRAMMA
SABATO 28 APRILE
Ore 9:00 ÷ 18:00

apertura campo tiri di prova presso albergo “Al Cacciatore”

Ore 9:00 ÷ 18,00

conferma iscrizioni e controllo materiali presso Auditorium Intercomunale di Primiero

Ore 19:30

cerimonia di apertura presso Auditorium Intercomunale di Primiero

DOMENICA 29 APRILE
Ore 7:30 ÷ 9:00

apertura campo tiri di prova presso albergo “Al Cacciatore”

Ore 9:30

inizio competizione prima giornata nei campi gara n° 1, 2, 3

Dalle ore 16:00

intrattenimento presso tensostruttura ubicata in zona limitrofa albergo “Al Cacciatore”

Ore 18:00

esposizione classifiche presso tensostruttura

LUNEDI’ 30 APRILE
Ore 7:30 ÷ 9:00

apertura campo tiri di prova presso albergo “Al Cacciatore”

Ore 9:30

inizio competizione seconda giornata nei campi gara n° 1, 2, 3

Dalle ore 16:00

intrattenimento presso tensostruttura ubicata in zona limitrofa albergo “Al Cacciatore”

Ore 18:00

esposizione classifiche presso tensostruttura

Ore 20:00

premiazioni e cerimonia di chiusura presso Auditorium Intercomunale di Primiero o in piazza
Fiera di Primiero

Non sono previsti ristori ma solo forniture d’acqua in bottiglia; si potrà pranzare a fine gare nei ristoranti di
riferimento di ogni campo gara ad un prezzo convenzionato.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 22:00 del giorno 16 gennaio 2018 tramite GESTIONALE FIARC fino alle ore
24:00 del giorno 28 febbraio 2018 con le seguenti quote di partecipazione: Adulti/Veterani € 50,00; Scout/Cuccioli €
30,00.
Le iscrizioni pervenute dopo il 28/02/2018 subiranno le seguenti maggiorazioni: Adulti/Veterani € 20,00; Scout/Cuccioli
€ 10,00.
Dal giorno 01/04/2018 tutte le prenotazioni non confermate dal relativo pagamento saranno cancellate. Le iscrizioni
chiuderanno tassativamente il giorno 14/04/2018.
Versamenti
Le quote d’iscrizione dovranno essere versate sul conto corrente:
FIARC - Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
IBAN:

IT12L0558401643000000004548

Causale: Iscrizione IBHC 2018 – Compagnia 00xxxx
Confermare iscrizione inviando via e-mail la ricevuta del bonifico a: ibhc2018@fiarc.it
Lista d’attesa
Sarà gestita al pari di quanto previsto per gli eventi nazionali. Eventuali ospiti internazionali potranno iscriversi nel caso ci siano posti disponibili.
Rimborso quote d’iscrizione
Il rimborso della quota d’iscrizione sarà possibile fino al giorno 1 aprile 2018, verranno però detratte le spese di segreteria pari al 20% di quanto versato.

LOCATION DELLA MANIFESTAZIONE E PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA LOGISTICA E IL RITROVO PER LE PARTENZE DEI TRE CAMPI GARA

AL CACCIATORE

CALT DEL GAL

CHALET PIERENI

LA RITONDA

RITROVO E PARTENZA PRESSO L’ALBERGO CANT DEL GAL

RITROVO E PARTENZA PRESSO L’ALBERGO LA RITONDA

RITROVO E PARTENZA PRESSO LO CHALET PIERENI

FIERA DI PRIMIERO

Pale di San Martino – Dolomiti Patrimonio dell’Umanità Unesco

Il 26 Giugno 2009 l’UNESCO ha inserito
ufficialmente le Dolomiti nella lista dei più
bei paesaggi del mondo e quindi le Pale di
San Martino sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. Da sempre questi territori, celebrati a ragione fra le montagne
più belle della Terra, incantano appassionati alpinisti e illustri scrittori, da Dino
Buzzati a Mario Rigoni Stern, da Josiah
Gilbert ad Amelia Edwards.
La magia di questo paesaggio è inconfondibile e permette di vivere esperienze vere.

Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino
Il Parco Naturale Paneveggio - Pale di
San Martino è garanzia di un territorio incontaminato, incastonato dalle
maestose Pale di San Martino.
Il verde intenso delle foreste secolari,
quello più vivace dei numerosi prati, il
rosa delle Pale di san Martino, il rosso
scuro delle rocce del Lagorai e ancora il
blu dei laghi e il fulvo dei manti di caprioli e cervi: sono i colori di una vacanza indimenticabile.

La location dell’evento – Val Canali
A pochi km dai paesi di Primiero, tra i
1.000 e i 1.200 metri si apre la Val Canali, considerata una delle valli più belle dell’intero panorama dolomitico nel
cuore del Parco Naturale Paneveggio-Pale
di San Martino.
Per chi, alla dimensione dei paesi, preferisce l’idea di un soggiorno all’insegna
della quiete e del silenzio dei pascoli e dei
boschi alpini, la Val Canali vanta piccoli
hotel di montagna, a conduzione familiare e ristorazione legata ai prodotti del
territorio.

Come arrivarci

Per prenotazione soggiorno

La prenotazione delle strutture di soggiorno da parte degli ospiti potrà essere effettuata tramite Primiero Iniziative, che è in grado di proporre un pacchetto su misura
per gli arcieri che gareggeranno e per i loro accompagnatori.
I riferimenti per le prenotazioni sono i seguenti:

PRIMIERO INIZIATIVE
Via Guadagnini, 29 Fiera di Primiero
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
TRENTO

TEL. +39 0439 762525
FAX +39 0439 764685
e-mail: info@primiero.com

Riferimenti Compagnia organizzatrice
A.S.D. 06ARVA — Arcieri Veneti della Vallata
Sede:

Vittorio Veneto TV

Sito Internet:

https://06arva.weebly.com

Facebook:

https://www.facebook.com/06arvaFIARC

