Campionato Europeo di tiro con l’arco preistorico e lancio con il propulsore
23/24 settembre 2017
Cari amici,
siamo lieti di poter disputare quest'anno, per la sesta volta in Val Senales, uno degli incontri del
campionato di tiro con l’arco e propulsore preistorico. Siamo un piccolo parco archeologico
nelle vicinanze del luogo di ritrovamento di Ötzi e stiamo allestendo il percorso del nostro
torneo ad un’altitudine di 1500 metri, in un bosco di larici nel cuore della valle, che 5300 anni fa
percorse anche Ötzi…
Venerdì, 22 settembre
Chi volesse raggiungerci già di venerdì è il benvenuto. Ci troverà fino alle ore 19:00
all'archeoParc e, dalle 19:00 in poi, alla pizzeria Tonzhaus vicino alla chiesa del paese.
Sabato, 23 settembre
ore 8:00-18:00 Possibilità di fare colazione e/o merenda presso il bar dell’archeoParc
ore 10:00-12:00 Registrazione presso la biglietteria dell’archeoParc
(archeoParc Val Senales, Madonna 163, 39020 Senales; tel. +39/0473/676020)
ore 13:00-16:30 Gara di tiro con l’arco nel bosco “Bodenwald”
dalle ore 12:30 servizio di bus navetta fino al Bodenwald
(5 minuti, ultima corsa in partenza dall’archeoParc alle ore 14:00)
Il servizio di bus navetta è compreso nella quota d’iscrizione. Il percorso di gara
dista circa 5 minuti a piedi dalla fermata.
C’è possibilità di parcheggio nei pressi del Bodenwald (dista 5 minuti a piedi).
A piedi si raggiunse il percorso di gara dall’archeoParc in circa 30-45 minuti.
0re 16:30

Visita guidata nell’archeoParc

ore 18:00

Aperitivo e cerimonia di premiazione nell’archeoParc
dalle ore 15:30 servizio di bus navetta dal Bodenwald all'archeoParc
(ultima corsa in partenza dal Bodenwald alle ore 17:00)

ore 19:00

Cena tradizionale senalese presso l’archeoParc offerta dall’Associazione Museale

Domenica, 24 settembre
ore 8:00-17:00 Possibilità di fare prima colazione e/o merenda presso il bar dell’archeoParc
ore 9:30-12:00 Torneo di lancio con il propulsore nel bosco “Bodenwald”
dalle ore 9:00 servizio di bus navetta fino al Bodenwald
(ultima corsa in partenza dall’archeoParc alle ore 9:30)
ore 13:30

Premiazione nell’archeoParc
dalle ore 11:30 servizio di bus navetta dal Bodenwald fino all’archeoParc
(ultima corsa in partenza dal Bodenwald alle ore 12:00)

I camperisti potranno sostare gratuitamente vicino al museo. Vi preghiamo di ritirare
l’autorizzazione da noi prima di sistemarvi. E' possibile, inoltre, usufruire di un posto letto in una
camerata (al costo di 20 euro a notte/persona, biancheria da letto e asciugamani sono compresi). Per
prenotazioni o per sistemazione in alloggio per conto proprio: www.schnalstal.it/it.
La quota d’iscrizione è da considerarsi come un sostegno al nostro sforzo organizzativo e quindi vi
preghiamo di partecipare con una sottoscrizione a vostra discrezione tra un minimo di 8 euro e un
massimo di 30 euro (7-20 euro per bambini e per accompagnatori che desiderano prendere parte
alla cena di gruppo e usufruire del servizio shuttle). La colazione presso il bar del museo costa 6
euro.
Potete contattarci per ogni esigenza al numero 0473/676020 oppure via mail all'indirizzo
info@archeoparc.it. Il team dell'archeoParc sarà lieto di raccogliere le vostre iscrizioni (entro il
18.09.2017) e di darvi presto il benvenuto in Val Senales,
Johanna Niederkofler
Direttrice

Ernst Gamper
Coordinatore Didattico

Simone Bacher
Assistente di Direzione

Il nostro sito: www.archeoparc.it; Come raggiungerci: www.archeoparc.it/it/visita/info-pratiche;
google maps: http://goo.gl/maps/0GU6; Regole torneo: www.archeoparc.it/PrehChamReglement_it.pdf
Indirizzo per navigatore: 39020 Senales, Frazione Madonna 163

Campionato Europeo di tiro con arco preistorico e propulsore
23/24 settembre 2017

Nome:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Per
archeoParc Val Senales Associazione Museale
Madonna di Senales 163
I 39020 Val Senales
info@archeoparc.it
fax: +39/0473/676263

ISCRIZIONE
(vi preghiamo di inviarla entro il 18.09.2017)
Desidero iscrivere le seguenti persone al torneo o come accompagnatori:

Cena

(uomini, donne,
bambini1, fuori
competizione,
accompagnatore)

Lancia

Nome

Arco

Categoria

Luogo

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

1
Nella categoria bambini gareggiano i giovani nati prima del 01/01/2004.
²Gli appartenenti a questa categoria non verranno classificati (non ci saranno controlli sul materiale).

Ho previsto il mio arrivo in Val Senales il ….…………………………………………………………………………………………………………… .
Data, ora

Desidero prenotare:

□ ……….. piazzole per camper
□ ……….. posti letto □per sabato □ per venerdì e sabato
□ la nostra sistemazione in maniera indipendente

Con la seguente firma mi dichiaro/ci dichiariamo a conoscenza e in accordo con le regole del torneo. Inoltre
dichiaro/dichiariamo esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose
di terzi, a me stesso o alle mie cose, sollevando da ogni responsabilità l’Associazione Museale.
…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Luogo, data

Firma/e
Per scaricare questo modulo: www.archeoparc.it/PrehChamInfo_it.pdf

