SVOLGIMENTO XI TORNEO DI ARCO STORICO
“TERRE E CASTELLI ESTENSI”
FERRARA – DOMENICA 30 AGOSTO
Baluardo di S. Maria  V.le IV Novembre
ISCRIZIONI DALLE H. 9:00
INIZIO H. 10:00
1. L’iscrizione al Torneo per gli arcieri è di € 20,00 e nella quota è compreso il
pranzo presso la taverna della manifestazione;
2. Gli accompagnatori possono prenotare il pranzo presso il “punto iscrizione”
del torneo al costo di € 15,00;
3. Per gli arcieri che vogliono partecipare solamente alla gara il costo di
iscrizione è di € 10,00;
4. La gara si articolerà su 18 piazzole dislocate lungo un percorso;
5. I bersagli saranno posti ad una distanza variabile da m. 8 a m. 25 con
sagome diverse;
6. I punteggi saranno segnalati in ogni piazzola;
7. Verranno premiati i primi 3 classificati maschili e femminili per le categorie
“STORICA”, “TRADIZIONALE” e “FOGGIA STORICA”;
8. Le premiazioni verranno effettuate al termine del pranzo;
9. Alle ore 20:30 si svolgerà l’11° Torneo “Città dell’Aquila Bianca” a cui
seguiranno le premiazioni;
Al torneo “Città dell’Aquila Bianca” potranno partecipare i 5 migliori arcieri delle
compagnie EmilianoRomagnole, Venete e Marchigiane in base al punteggio
ottenuto nel corso del Torneo “Terre e Castelli Estensi”.
Si batteranno su paglioni posti a distanze diverse, su cui verranno posti dei dischi di
gesso del diametro di 10 cm. I tiratori (5 per ogni squadra) dovranno effettuare2 giri
del percorso. Ad ogni centro del disco di gesso corrisponderà un punto. Vincerà la
squadra che alla fine avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità verrà
effettuato uno spareggio; una freccia per tiratore, in un paglione a sorteggio e con un
disco di gesso.
Sarà possibile, per chi lo desidera e le possiede, installare una o più tende medievali
in adiacenza del campo di tiro. Chi intendesse allestire le tende è pregato di mettersi

in contatto con l'organizzazione con qualche giorno d'anticipo rispetto al torneo, per
dichiarare i tempi di permanenza ed ottenere l'indicazione di dove porsi.
Per coloro che sono interessati alla gara, si chiede di confermare la
partecipazione al Sig. Fogli Marco:
● cell: 335 5913107
● email a marco.fogli.1959@gmail.com
Sono comunque accettate anche le iscrizioni sul campo di gara.
L’intero
programma
della
manifestazione
è
disponibile
www.lagiostradelmonaco.it oppure www.contradadisangiacomo.it

sul

sito

