
                                                                                                                                                                                                                                                   

  

A.S.D. ARCO CLUB MEDICINA  
08MEDI 

www.arcoclubmedicina.it 

GRAND PRIX 3D 2014 

17 e 18 maggio 2014 
In occasione del 

25° anno di fondazione 
la società sportiva 

A.S.D. Arco Club Medicina 
Organizza l’edizione 2014 

del 
Grand Prix 3D 

Gara nazionale di tiro con 
l’arco 

dedicata alle 
categorie giovanili 

ed agli atleti 
diversamente abili 



 

In occasione del 25° anno di fondazione la società sportiva 
A.S.D. Arco Club Medicina 

 organizza l’edizione 2014 del 

  Grand Prix 3D 
gara Nazionale di tiro con l’arco dedicata alle categorie giovanili ed agli atleti diversamente 
abili. Per festeggiare la ricorrenza la società invita tutti gli arcieri della regione a 
partecipare all’evento  sportivo presso la sede del club. 

 (centro sportivo Cà Nova, via San Carlo 1330 Medicina, Bologna) 

Durante la manifestazione saranno presenti stand di maestri arcai e proffessionisti del 
settore, inoltre sarà possibile ammirare uno spettacolo di falconeria organizzato dal gruppo 
falconieri Gufi & co, al termine della giornata rinfresco e musica per festeggiare il 
compleanno dell’Arco Club Medicina. 

Alla gara potranno partecipare tutti gli atleti diversamente abili e le categorie giovanili  iscritti alla 
Fiarc, i non tesserati potranno usufruire di uno speciale tesseramento provvisorio alla federazione 
(tesseramento gratuito se viene confermata la propria iscrizione alla gara  entro il 2 maggio 2014  
compilando  il modulo dati allegato ). 

 

In collaborazione con: 

                                                                    



  

Programma: 

Sabato 17  
 ore 10.00 apertura campo e prove di tiro 
 ore 14.00 inizio tiri categorie giovanili e d.a. 
 ore 14.00 apertura stand espositori 
 ore 16.00 spettacolo di falconeria 
 ore 18.00 chiusura giornata rinfresco e musica (si fa festa!!) 

        Domenica 18 

 ore 8.30 ritrovo e iscrizioni 
 ore 10.00 inizio tiri Grand Prix 
 ore 12.30 circa fine turno della mattina e pausa pranzo 
 ore 13.30 apertura stand di settore 
 ore 14.00 finali a scontri diretti  
 ore 16.00 premiazioni e ringraziamenti 

 

La gara della domenica si svolgerà su un percorso di 12 piazzole con sagome tridimensionali (per il 
regolamento vedere l’allegato) il personale di servizio accompagnerà le piazzole sul percorso durante l’intera 
durata della competizione. Al termine del turno della mattina sarà possibile pranzare presso la nostra sede. 
Una volta elaborate le classifiche si procederà agli scontri finali del pomeriggio tra i primi tre classificati di 
ogni categoria. 

Saranno  presenti: 

                                                                                 

                                                      



Iscrizioni: 

10,00 € per le categorie giovanili  

Le iscrizioni dovranno pervenire su modulo Fiarc compilato dal Presidente di compagnia o nel caso di atleti non 
tesserati Fiarc (che volessero quindi utilizzare la formula dell’iscrizione provvisoria), indicare i propri dati e la tipologia 
di arco usato. Per motivi organizzativi vi preghiamo di indicare anche la presenza di eventuali accompagnatori . 

Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail a:   astolficristian@teletu.it 

Le relative quote dovranno pervenire tramite bonifico bancario a: 

A.S.D. ARCO CLUB MEDICINA 
Bonifico in C/C bancario: Banca di Bologna ABI 08883 CAB 36900  C/C n° CC0120045860 

Iban IT 60 W 08883 36900 CC0120045860   -  indicare la causale nel bonifico – 

Per informazioni contattare: 

 Astolfi Cristian   CELL. 338-3793048           Zucchini Nicola  CELL. 392-8310448 

 

www.arcoclubmedicina.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione : 

 

 

 

Alberghi: 

Albergo Park Hotel  Castel San Pietro Terme (Bo) Telefono 051941101 

Albergo delle Terme    Castel San Pietro Terme (Bo) Telefono 051.6942365 

Albergo Anusca               Castel S. Pietro Terme (Bo)- Tel 051.948824 info@anuscapalacehotel.it 

Albergo Castello        Castel San Pietro Terme (Bo) Telefono 051.940138 

B & B    La corte degli struzzi        Castel San Pietro Terme (Bo) Telefono 051944191 



Come raggiungerci: 

 

Dall’uscita Castel San Pietro T.  dell’autostrada A14 troverete i cartelli “FIARC” per raggiungere il campo 
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