
30 esimo CAMPIONATO EUROPEO PER ARMI DA CACCIA PREISTORICA  a Domat Ems 
(Grigioni) 

 

Torneo al Reno Alpino, Domat Ems 
06 e 07 giugno 2020 
 

 Cari amici, 
l’associazione grigionese di tecniche da caccia 
preistoriche di Domat Ems, Grigioni organizza una 
gara per i campionati europei di arme da caccia. Il luogo 
delle gare si trova a ovest di Coira, circa 120 km da 
Zurigo o 220 km da Basilea ed è facilmente 
raggiungibile in macchina o in camper. 
 
Gli automobilisti provenienti da nord usano la A3 da 
Zurigo, o la A13 da St. Margrethen. Quelli da sud 
prendono anche la A13, e passando la galleria del San 
Bernardino escono entrambi all’uscita autostradale 18 
(Reichenau, Ilanz, Flims, Domat Ems). 
 
 
C’è la possibilità di campeggiare dal 5.-7. giugno. 
 
Vorremmo ricordarvi che durante tutto il torneo ci sarà 

un semplice servizio di ristorazione. Le nostre spese per l’organizzazione devono essere 
coperte per grande parte con le entrate della buvette. Vi saremo grato se utilizzate la nostra 
offerta di cibi e bevande. Solo di questa maniera possiamo garantire anche in futuro una 
buona cena.  
 
Vi preghiamo di portare abbastanza franchi svizzeri per la quota d’iscrizione e per viveri o 
bevande della nostra ristorazione. 
 
tiro d’arco    per adulti  Fr. 15.-- / € 15.-- anche per bambini Fr. 15.-- / € 15.--  
giavellotto     per adulti  Fr. 15.-- / € 15.-- anche per bambini Fr. 15.-- / € 15.--  
Sabato c’è la possibilità di iscriversi in tutte le due discipline. In questo caso tutte le due 
discipline vengono Fr. 25.-- / € 25.— (per bambini Fr. 25.--/ € 25). 
 
IMPORTANTE: Le armi, gli archi e il giavellotto devono essere costruiti di materiali 

naturali. Materiali sintetici non sono permessi (Neanche le corde degli 
archi). C’è la possibilità di partecipare con archi che non corrispondono 
alla regolamento. Però non entreranno in classifica. Rimandiamo al 
regolamento. Saranno eseguiti controlli del materiale durante lo torneo. 

Assicurazione: A carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità. 

Abbiamo l’intenzione di organizzare un piccolo marcato con prodotti fabbricati di materiale naturale, 
utilizzate nell’epoca preistorica. Noi v’invitiamo di installare una bancarella con i vostri prodotti. I 
clienti non mancheranno.  
Non  
Ci piacerebbe se prendete parte al torneo con vestiti preistorici.  

 
Per gli organizzatori  Jürg Hassler  

 fam.hassler@bluewin.ch 

mailto:fam.hassler@bluewin.ch


30 esimo CAMPIONATO EUROPEO PER ARMI DA CACCIA PREISTORICA  a Domat Ems 
(Grigioni) 

 

Programma 
 
Venerdì sera o sabato mattina Arrivi 
 
Sabato: 

ore 09.00 -13.30 Iscrizioni tiro d’arco e giavellotto 

ore 10.00 -13.00 tiro d’arco 

ore 14.00 -17.30 tiro d’arco 

19.30h cena 

dopo la cena punteggio/classifica dei partecipanti,  

 premiazione  

 

 

Domenica: 

ore  09.30 -10.15 iscrizione giavellotto 

ore 10.00 -13.00 tiro del giavellotto 

ore 15.00 punteggio/classifica  dei partecipanti, 

 premiazione 

ore 16.00 fine della manifestazione 
 
Ci metteremo tutto il nostro impegno di mantenere gli orari previsti. 
         



30 esimo CAMPIONATO EUROPEO PER ARMI DA CACCIA PREISTORICA  a Domat Ems 
(Grigioni) 

 

Iscrizione  
Il bollettino di inscrizione deve essere rinviato fino al 20 maggio 2020 
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Categorie 
(donne, uomini, bambini 
1), fuori concorrenza 2) A
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       □ □ □
       □ □ □
       □ □ □
       □ □ □

       □ □ □

       □ □ □

       □ □ □
 
1) Bambini: Anno di nascita 2006 e piu giovani  
2) Fuori concorrenza: Per partecipanti con equipaggiamento che non corrisponde al regolamento. Questa categoria sera senza 
classifica.  
 

 
Numero di accompagnatore:      
Arrivo il venerdì:    
Arrivo sabato:    
 
Sabato: grigliata “preistorica” (n° partecipanti):  
gratuito per i partecipanti  
 
Organizzo una bancarella sì      no  
 
Desidero una piccola collazione domenica mattino. (Fr. 10.--/€ 10.--)   sì      no  
 
Vengo in camper.   sì   no  
  
Vengo con la tenda.  sì   no   
  
Commento: ________________________________________________________   
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 
 
 
I partecipanti sono responsabili delle assicurazioni. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità in caso di incidente. 
 
Data: Firma: 


