La compagnia ARCATORES DE MEVANIA è lieta di invitarvi alla tradizionale disfida di tiro con
l’arco storico che si terrà domenica 17 Giugno 2018, all’interno della manifestazione “Mercato
delle Gaite”.
Una gara unica nel suo genere, con originali e spettacolari bersagli sia fissi che in movimento e che
è da tanti anni un atteso appuntamento per gli arcieri provenienti da tutta Italia.
Unica categoria di tiro ammessa: arco storico.

E’ richiesto abbigliamento in costume medioevale (comprese le calzature) non saranno
ammessi arcieri che non rispettano tale parametro.
Il numero massimo di arcieri ammessi a partecipare alla competizione è pari a n. 150.
Le iscrizioni dovranno pervenire a partire dal 15 maggio e non oltre il 10 giugno 2017 all’indirizzo
mail arcatores11meva@gmail.com
Il pagamento di € 5,00 ad arciere dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10/06/2016 sul c/c
IBAN IT12H0306938300100000000365 intestato a Arcatores de Mevania ASD.
Copia della ricevuta dovrà essere inviata all’indirizzo arcatores11meva@gmail.com
Ritrovo, conferma iscrizioni e verifica abbigliamento direttamente in piazza F. Silvestri dalle ore
08,00.
Ore 09,15 inizio tiri.
Il mattino la gara si articolerà su un percorso di dodici piazzole lungo le vie della città.
Ogni bersaglio colpito darà diritto ad un premio di una moneta.
Al termine della prima parte della gara, prevista verso le ore 13.00, gli arcieri potranno gustare i
piatti medievali presso le taverne delle quattro Gaite.
La finale si svolgerà in piazza F. Silvestri alle ore 15.00.
Si tirano minimo tre frecce ed ogni tre crediti conquistati la mattina si potrà avere a disposizione
una freccia in più.
Con le frecce a disposizione si dovranno rompere tre piatti di diversa misura.
Saranno ammessi alla fase finale solo gli arcieri che avranno rotto i tre piatti.
Il quarto piatto potrà essere rotto solo con una freccia ad oltranza.
Sarà premiato il primo classificato delle classi maschile, femminile e under 14.
Vi aspettiamo numerosi .
Per informazioni e prenotazioni contattare:
arcatores11meva@gmail.com
Oscar Bettini 3408497254
Claudio Pagliochini 3356850547
Paolo Montagna 3292060715

