
 

           Con il patrocinio del
Comune di Maiolati Spontini
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO STORICO E TRADIZIONALE
a.s.d. FITAST

                                                                                          

Disfida Arcieristica
     a.s.d. FITAST              SAGITTA  TOSCANA
La disfida FITAST-SAGITTA TOSCANA è una manifestazione in costume storico medievale, i 
primi dieci Campioni di ogni categoria del torneo FITAST, sfidano in singolar tenzone i primi dieci 
Campioni di ogni categoria del torneo SAGITTA TOSCANA dell’anno 2015,  con il preciso scopo 
di promuovere e far conoscere il tiro con l’arco storico ed incontrare diverse realtà che si esibiscono 
in questa antica pratica.

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione  della  2°  Disfida  FITAST  –  SAGITTA  TOSCANA  è  a  cura  della  FITAST, 
ospitate dalla Compagnia “ Armati Dell’Antica Marca “, con il patrocinio del Comune di Maiolati 
Spontini.

LUOGO DELLA DISFIDA

La disfida si  svolgerà  a  Moie di  Maiolati  Spontini  (  AN )  presso la  biblioteca  Comunale  –La 
Fornace- , in Via Fornace n. 23,   e nell’adiacente parco urbano “ Antonella Paradisi “ , disponibilità 
di ampio parcheggio.

DATE ED ORARI

Domenica 13/03/2016
Ore  09,00  Verifica  del  campo  da  parte  di  due   referenti  FITAST  e  due  referenti  SAGITTA 
TOSCANA                  
Ore  09,30  Ritrovo arcieri presso l’accampamento medievale allestito all’interno del parco urbano
Ore  10,00  Inizio Disfida



Ore 13,00  Trasferimento con propri  mezzi  al  Ristorante  – Pick Up -  sito sempre a Moie di  
Maiolati Spontini in Via Cavour n. 8,  per il pranzo.
Ore  13,30  Pranzo
Ore  16,00  Premiazioni della Disfida

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quote iscrizione Messeri e Dame = euro 7,00
Quote iscrizioni Pueri e Juvenis   = euro  2,00
Pranzo Messeri, Dame, Pueri e Juvenis = euro 13,00
Pranzo accompagnatori = euro 15,00

MODALITA’ DI  PRENOTAZIONE

Tutte le prenotazioni vanno inviate alla FITAST all’indirizzo   presidente@fitast.it     
Entro le ore 24,00 del 06/03/2016, la SAGITTA TOSCANA dovrà comunicare i nominativi e la 
categoria di appartenenza dei propri arcieri.
A partire da quella data gli arcieri convocati , avranno comunque la possibilità di disdire  la propria 
partecipazione  entro  le  ore  24,00  del  09/03/2016,  oltre  tale  data  la  convocazione  sarà  ritenuta 
confermata.
La quota relativa all’iscrizione verrà versata la mattina della Disfida.
La quota relativa al pranzo dovrà essere versata alla a.s.d. FITAST Federazione Italiana Tiro Arco 
Storico e Tradizionale – Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro D’Alba – Via Gramsci 11 
San Marcello (AN) , Codice Iban : IT 40 H 08704 37560 000050100843, la ricevuta di versamento 
deve essere trasmessa alla FITAST  – presidente@fitast.it  -, entro le ore 24,00 del 09/03/2016.
In caso di maltempo la gara si svolgerà al coperto nel Comune di Castelbellino (AN) in Via 
Ancona n. 91.                  

TESSERAMENTO

Per poter partecipare è obbligatorio avere la tessera UISP valida, abilitata per il tiro con l’arco per 
gli arcieri della SAGITTA TOSCANA, la tessera FITAST valida  per il 2016 per gli altri arcieri.

REGOLAMENTO

La gara verrà svolta secondo il regolamento FITAST  pubblicato nel sito www.fitast.it , salvo per 
quanto riguarda le quote d’iscrizione e giudice di gara.
Verranno nominati n. 5 referenti di cui n. 2 indicati dalla FITAST, n. 2 indicati dalla SAGITTA 
TOSCANA e n. 1 indicato dalla Compagnia ospite, detti referenti, a maggioranza avranno potere 
decisionale riguardo le eventuali controversie qualora dovessero presentarsi.  
 

PROGRAMMA GENERALE

Per  il giorno 12/03/2016, alle ore 18,00 si è organizzata una visita guidata presso la Cantina “ 
MONCARO “ sita nel Comune di Montecarotto , con relativa degustazione dei propri vini , poi alle 
ore 20,30 ci sarà la cena a base di pizza e patate fritte presso il Ristorante Pizzeria il Buongistaio 
sito in Località Scorcelletti del Comune di Castelbellino, Viale del Lavoro n. 26, ad un prezzo di 
euro 13,00    , per chi vuol partecipare sia alla visita in Cantina sia alla cena, oppure ad una 
sola cosa,  - DEVE -  prenotare  solo tramite la Presidenza FITAST   presidente@fitast.it   

PERNOTTAMENTO

Per chi vuole pernottare vi è una convenzione, specificando di essere Arcieri iscritti alla Disfida, 
con  l’Hotel  LA TORRE Via  Montecarottese  n.  4   a  Moie  di  Maiolati  Spontini  (AN) –  PEC: 
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effe2014@legalmail.it  ,  info@hotelristorantelatorre.com  ,  www.hotelristorantelatorre.com , 
Tel. 0731.704872 / 704952 con le seguenti offerte :

- Euro 22.00/persona/notte in camera Quadrupla,
- Euro 25.00/persona/notte in camera Tripla,
- Euro 30.00/persona/notte in camera Doppia,
- Euro 40.00/persona/notte in camera Singola,

i prezzi sono comprensivi della prima colazione al buffet.   

 

                                                                                                              Il Presidente

                                                                                              Giuliano Cerioni                 

Sede Legale:Via Matteotti n. 24 ,60030 San Marcello (AN) – Segreteria:Via Giovanni Paolo II n. 14 , 06022 – Fossato di Vico (PG)
Tel. 3396050418 – 3662621141 E-Mail : presidente@fitast.it 
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