
                                                                                                                                                                                    

    Vi aspettano il 9 e  10 dicembre 2017                                    

VII°  Torneo indoor 18m “Fiamme Cremisi” 
 

presso il Palazzetto dello Sport di San Vito al Tagliamento 
Via Trieste, 78 

 

Il torneo è aperto a tutte le divisioni. Per le divisioni  OL e AN visuali singole,              

CO visuali triple verticali 

                                             PROGRAMMA 
 

Sabato  09  dicembre: 

Ore 16.00 accettazione,  iscrizioni, controllo – ore  16.30 inizio gara   
Domenica 13  ottobre: 
Ore 09.00 accettazione,  iscrizioni, controllo – ore  09.30 inizio gara 

Ore 14.00 accettazione,  iscrizioni, controllo – ore  14.30 inizio gara 
 

Negli intervalli verrà offerto un sobrio rinfresco 
 

                                 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente al seguente indirizzo e-mail 

info.fiammecremisi@libero.it entro martedì 5 dicembre 2017, corredate dei 
dati a cura Responsabile dell’ASD appartenenza. Non verranno accettate quelle 

di singoli atleti. Eventuali disdette successive a tale data sono soggette 
comunque al versamento della quota di iscrizione.  
   

                         QUOTE DI ISCRIZIONE 
Adulti (Senior e Master): € 16.00   -   Classi giovanili: € 8.00      

                                 PREMIAZIONI  
Le premiazioni avverranno secondo regolamento FITARCO  
                                 
SI RACCOMANDA DI INDOSSARE LA DIVISA SOCIALE O BIANCA,SCARPE DI GINNASTICA 
 

INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi ulteriore informazione ci potete contattare:  

335.7511048 – Pio:        presidente@fiammecremisi.it   

per quanto non specificato si rimanda a quanto stabilito nel regolamento FITARCO 
 

 

COME RAGGIUGERCI:   
Per chi viene da Venezia e da Trieste (A4) , uscita Portogruaro  - proseguire per il raccordo 
autostradale (A28) in direzione Pordenone e uscire a Villotta, dopo l’uscita dalla superstrada 
troverete la segnaletica –Segnaletica presente  anche  per coloro che provengono dalle statali che 

portano al Ponte della Delizia.  

COORDINATE: 
G. P.S. : +45° 55  48,90,  + 12° 54  7.35                
 

 

 

                                                                             
                                                                                                  

 

 

                                                 IL PRESIDENTE   Pio Langella 

L’ A.S.D. “Fiamme Cremisi” 07/024 Sezione Arco con la collaborazione del  
Comune di San Vito al Tagliamento  
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San Vito al Tagliamento 

 

Ore 15.00 del  sabato e 13.00 della domenica pulmini navetta per visita guidata presso il 

Museo Domotico Storico del Friuli Occidentale per gli accompagnatori o eventuali atleti 

500mq. – dal Risorgimento al Dopoguerra e padiglioni dedicati alla Carinzia e all’Ungheria  
sulla Grande Guerra per gli ospiti transfrontalieri . 

BUONO PASTO € 12,00 a RISTORANTE ore 12.00 sabato/ domenica:    P.C. 335.6511048 

 
ALBERGO  -  PRENOTAZIONE SABATO  9  DICEMBRE:                             P.C. 338.3990424 

mailto:info.fiammecremisi@libero.it
mailto:presidente@fiammecremisi.it

