
                 
(TERNI 25-31 AGOSTO 2013)

L’archery Village sarà il fiore all’occhiello degli Europen Field Archery Championships, che si 
svolgeranno a Terni dal 25 al 31 agosto 2013. La Location prescelta per questo appuntamento si 

trova lungo le sponde del fiume Nera e sarà il posto perfetto per passare serate indimenticabili con 
cucina tipica Italiana, intrattenimenti e musica in live tutte le sere.

Ingresso gratuito

FOOD VILLAGE 

RISTORANTE CON CUCINA TIPICA NAZIONALE                                                                                                                                                                  
Tutti i giorni ore 20.00/24.00                                         

Il ristorante sorge in una suggestiva cornice lungo le sponde del  fiume Nera, realizzerà serate a tema con 
cucina tipica regionale italiana. 

IL RISTORANTE E’ CURATO DA

Lasagnette alle verdure, pasta fredda,  insalata di riso, roast-beef all’inglese, coniglio all’orvietana

patate fritte, insalata, piadine farcite, hot- dog  etc

Costo cena base con posto riservato per spettacolo JAZZ – SOUL – DANZA FREE STYLE € 18.00

Pane e coperto, Gnocco fritto, Torta salata alle erbette, Calzone di cipolla, crostini di pane al porro, con 
fichi secchi e formaggio,  Insalata di farro e legumi,  passata di lenticchie,  zuppa di ceci,  pasticcio di 
maccheroni in crosta,   pollo all’arancia e mandorle, involtini di carne, pere cotte nel vino,torta di riso e 
torta di zucca,acqua minerale e vino. 

Costo cena con posto riservato per spettacolo MEDIEVALE € 18.00

LUNEDI’ 26: serata storica con menù medioevo-rinascimento servizio a buffet

DOMENICA 25 cena con servizio di free service nell’area ristorante:

Apertura Village tutti i giorni ore 18.00 / 1.00



Pane e coperto, Pecorino sardo e pane carasau, Malloreddus al sugo, Porceddu alla spiedo, Patate al 
finocchietto, Seadas,acqua minerale e vino. 

Costo cena con posto riservato per  spettacolo VASCO ROSSI COVER BAND DOPPIO SENSO € 25.00

Pane e coperto, Panzanella toscana, Gnocchi Casentinesi, Peposo con polenta, Torta coi bischeri

acqua minerale e vino.

Costo cena con posto riservato per  spettacolo BERMUDA ACUSTIC TRIO  € 25.00

Pane e coperto, Varietà di crostini e corallina, Ciriole alla ternana, Cinghiale alla cacciatora,Verdura 
ripassata all’aglio e peperoncino, Crostata alla marmellata di more, acqua minerale e vino. 

Costo cena con posto riservato per  spettacolo WHY NOT BAND € 25.00

Pane e coperto,Varietà di pizza napoletana, Paccheri alla sorrentina, Mpepatella di cozze e frittura di 
paranza ,Pastiera napoletana, acqua minerale e vino. 

Costo cena con posto riservato per  spettacolo  GATTO PANCERI € 25.00

La cena di gala è riservata agli addetti e alle Nazionali partecipanti.

OLTRE I MENU’ PREVISTI PER LE SERATE, SARA’ DISPONIBILE UN MENU’ FREE SERVICE 

Cene in prevendita info line                                                                                                                                                                  
0744.403487 - 347.6217014                                                                                                                                             

VENERDI’ 30: cena con menù caratteristico napoletano

GIOVEDI’ 29: menù caratteristico umbro

MERCOLEDI’ 28: cena con menù caratteristico toscano

MARTEDI’ 27: cena con menù caratteristico sardo

SABATO  31: cena gran Galà di chiusura

info@tommymoroni.it - www.tommymoroni.it



 

VILLAGE IN LIVE 
                                                                                                                                                                          Palco centrale 
terrazza superiore  Tutti i giorni ore 21.30/23.00   

                                                                   

Domenica 25  ore 20.30 
                                                                                                                          Il pubblico sarà 
accompagnato dalle melodie indimenticabili del grande repertorio della musica americana 
anni 50 e 60, potrà rivivere i fasti del Palladium, celebre locale storico di New York dove 
esplose la moda del mambo.

Si assisterà ad un incontro tra la musica di J.S. Bach e la danza free style.                                              
By Associazione culturale M.A.C. Musical Art Center.

Lunedì ore 18.30 Apertura Campionato Europeo                                                                                 
Corteo storico con sbandieratori, dame,cavalieri e tamburini, partirà da Piazza Tacito, C.so 
Tacito Piazza della Repubblica  per poi raggiunge il Village.

Lunedì 26   ore 21.30 
                                                                                                                           Medieval show con 
musica, balli, canto, e giochi di tiro con l’arco con frecce incandescenti , spettacolo di danza 
del ventre. 

Martedì 27  ore 21.30                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Concerto in live Cover Ufficiale  VASCO ROSSI Doppio Senso                                                         

Special Guest  ALBERTO ROCCHETTI

 Giovedì 29   ore 20.30                                                                                                                                                                                            

Cena spettacolo By QUEENCY                                                                                                                           

Mercoledì 28    ore 21.30 Concerto in live del                                                                                  

ACOUSTIC  TRIO BERMUDA                                                                                                                                                                         

Giovedì 29 ore 21.30 

                                                                                                                           Concerto in live Why 
Not Live Music Band

SPECIAL EVENTS



Venerdì 30  ore 21.30 
                                                                                                                               Concerto in live 

GATTO PANCIERI

Sabato 31  ore 20.30 
                                                                                                                                Serata di Gala e 
chiusura Campionato European Field Archery 2013                                                      con 
Spettacolo finale di SKY LANTERN SHOW.

Discoteca Prua Inferiore    ore 23.00/1.00   

 

 Domenica 25  ore 23.00                                                                                                           

Serata latina americana by RUA NEGRA.

Lunedì 26 ore 23.00                                                                                                                                      Serata  Disco 

by Dj LUCA CIOCCI

                                                                                                                                                                   
Martedì 27  ore 23.00                                                                                                                                              

Serata Disco by Dj LUCA CIOCCI VOCALIST FRANCESCO MALAGOLI

                                                                                                                                                           
Mercoledì 28   ore 23.00                                                                                                                     

Serata latina americana By RUA NEGRA

Giovedì 29  ore 23.00                                                                                                                        

Serata  Disco  By QUEENCY LOUNGE CLUB

                                                                                                                                                               
Venerdì 30   ore 23.00                                                                                                                                                   

Serata Disco  by Dj UOVO

Sabato 31 ore 23.00                                                                                                                                      

Serata  Disco by Dj LUCA CIOCCI

EVENTI PERMANENTI

VILLAGE NIGHT



HAPPY  HOUR SHOW                                                                                                                             
                             Terrazza superiore  tutti i giorni ore 18.00/20.00  e 22.00 / 24.00                                                  
                                                         L’happy bar situato lungo le sponde del fiume Nera proporrà cocktail  firmati BAR IN 

PROGRESS,  un percorso di aperitivi a tema tra drink e stuzzichini accompagnanti dalla 
musica dei Dj e Vocalist

BIRRA No-STOP by Heineken                                                                                                                                                                            
Tutti i giorni ore 18.00 / 1.00 terrazza inferiore                                                                                                                             
La birreria funzionerà in orario no stop, e proporrà la più famosa birra bionda olandese,spinata 
direttamente da un MAXI FUSTO di 10 QUINTALI. 

 

Terrazza superiore  tutti i giorni   

“L’Angolo del Gelato”                                                                                                                                                                  
tutti i giorni ore 18.00 / 1.00 
                                                                                                                            La gelateria di Poscargano 
produrrà gelato artigianale, un area per le famiglie con annesso parco giochi per i più piccoli per 
vivere la lunga serata del Village Archery.

L’ANGOLO DEI BAMBINI by SUPER MATTY                                                                                                                                                       
Tutte le sere ore 21.00 / 24.00                                                                                                                              
                 Serate in allegria con giochi musica pop-corn,i palloncini  e trucca bimbi.

PARCO AVVENTURA by ACTIVO PARK                                                                                                                                                            
Tutte le sere ore 21.00 / 24.00                                                                                                                            
                         una divertente ed emozionante avventura tra percorsi di abilità  con tronchi e funi, 
dove i bambini potranno provare il brivido delle arrampicate.

PLAY ARCHERY by FORD & NISSAN                                                                                                                                                                    
Tutti  le sere  ore 21.00 / 24.00                                                                                                                                                  
Nello stand Venturi Auto potrete divertirvi nel tiro con l’arco virtuale, un divertente gioco per 
vincere gadget e offerte marchiate Ford by Venturi Auto.

TIRO CON L’ARCO  by ARCIERI CITTA’ DI TERNI                                                                                                                                                                            
Tutti i giorni ore 1800 / 24.00                                                                                                                                                                     
Un vero e proprio campo gara dove gli istruttori impareranno a chi vorrà provare il toro con 
l’arco.  Per tutti  in omaggio un mese di prova presso il campo gara Arcieri città di Terni di Via del 
Centenario.

Il  Mondo di Midondolo 
                                                                                                                                     Tutti i giorni ore 1800 / 

FAMILY CORNER



24.00                                                                                                                               Uno spazio per i più 
piccoli dove poter giocare ed intrattenersi in allegria.                                                          Tutte le sere 
verranno realizzati dei bambini della scuola mini spettacoli.

.

SOLARIUM  by CENCI NOLEGGI                                                                                                                                                                          
Passerella fiume Nera  tutti i giorni orare 18.00 / 1.00

Nell’area  Village Relax il pubblico potrà godere dell’insolita e dolce spiaggia con un vero e proprio 
stabilimento balneare completo di , ombrelloni e lettini, dove poter gustare aperitivi comodamente 
seduti per un gustoso momento di relax.

EXPO VILLAGE
STAND                                                                                                                                                                
                      Terrazza superiore   tutti i giorni ore 18.00 / 24.00                                                                                              
               L’area Expo composta da numerosi stand dove si uniranno tradizioni agroalimentari, 
sport legati al territorio e stand intrattenimento.

TRADIZIONE E VALORIZZAZIONE                                                                                                                   
in collaborazione con il Comune di Stroncone partner della manifestazione,  uno spazio  per 
conoscere la tradizione, gli eventi e le bontà culinarie di uno dei comuni più belli della conca 
ternana. 

“ENTRA IN UMBRIA”                                                                                                                                                                                               
In collaborazione con la Camera di Commercio di Terni

Una struttura dedicata alle eccellenze più raffinate del territorio ternano in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Terni  all’interno del Village un corner finalizzato alla valorizzazione 
ed alla promozione delle “eccellenze locali”, dalle produzioni agroalimentari, artigianali e 
dell’offerta turistica del territorio Umbro.

ARTI MARZIALI by GUAZZARONI                                                                                                                  
                              Esibizioni di arti marziali a cura della palestra Guazzaroni

TERNANA STORE by 2 ERRE  SPORT                                                                                                                                                   
Presso il village un vero e proprio store dove si potranno acquistare i gadget ufficiali della 
ternana calcio, presentazione nuova collezione sport Macron Autunno Inverno 

NON SOLO ORO                                                                                                                                                                               
E’  l’ora esatta per entrare nello stand non solo oro e Conosci tutta la nuova collezione di 
orologi e gioielli , per te favolosi gadget e sconti, inoltre potrete effettuare un divertente giro 
del Village con il SEGWAY il divertente mezzo a due ruote.

VILLAGE RELAX

EVENTI SPORTIVI



DAMA DESIGN                                                                                                                                                 
Vieni a giocare alla maxi dama di 25 mq realizzata con  la nuova  gamma di mattonelle by 
Edilizia Collerolletta, il vincitore di ogni partita vincerà un simpatico gadget , Per tutti gli altri un 
gustoso cioccolatino sarà una dolce consolazione… 

Presso lo stand  troverete le migliori offerte di caminetti per esterni, stufe a pellet ed altro per 
la vostra casa.

FOTO ART by FOTO MAGGI                                                                                                                                                                                      
Tutti i giorni ore 18.00 / 24.00   Area Expo terrazza superiore                                                                                                                                                                                                                                  
Raccolta degli scatti fotografici della città di Terni e delle sue bellezze naturalistiche, un 
omaggio allattà di Terni che a ospitata gli Europen Field archery.

 DIVAGAZIONI CROMATICHE                                                                                                                                                                                    
Tutti i giorni ore 18.00 / 24.00  Area Expo terrazza superiore                                                                                      
Mostra di pittura con noti artisti, un viaggio immaginario attraverso le emozioni degli artisti. 

Una vera e propria immersione nel mondo degli sport con performance di danza, karate, canoa, tiro con l’arco e  
tutte le altre iniziative all’aria aperta per unire gli sport attraverso il divertimento.

PARTNER TECNICI:

BIKE IN THE RIVER Terrazza superiore domenica 25 ore 10.00 / 19.00                                                                                                                    
GROUP CYCLING SPECIAL CLASS EVENT 
                                                                                                      Più di 300 atleti si sfideranno a colpi di 
pedali e a ritmo di musica . 

Le Iscrizioni sono aperte a tutti per info e prenotazioni: Associazione Musica & Cuore.                  
347/4850433 – 328/2787727 – musicandcuore@libero.it – pagina fece book musice & cuore

INCONTRI DI BOX E ARTI MARZIALI                                                                                                                                                                                   
Terrazza superiore domenica 25 ore 19.00                                                                                          
                  Esibizione di box a cura della palestra Guazzaroni.

                                                                                                                                                                     
FIACCOLATA  SUL FIUME                                                                                                                                                                               
Fiume Nera domenica 25 ore 22.00                                                                                                                                             
Un entusiasmante e suggestiva discesa in canoa con fiaccolata illuminerà le acque del fiume Nera, 
organizzata dal Centro Canoe le Marmore

ESPOSIZIONI

EVENTI SPORTIVI

EVENTI SPORTIVI



A TUTTA DANZA                                                                                                                                                                                        
Palco centrale terrazza superiore dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30                                                                                                                      
Le migliori scuole di danza della Città si esibiranno a ritmo di danza.

SERATA ROSSOVERDE by MACRON                                                                                                                                                                     
martedì 27 ore 21.00 Palco centrale terrazza superiore                                                                                                                                                             
interverrà la squadra rossoverde verranno premiati dai rappresentanti Arcieri Città di Terni, il 
Presidente Francesco Zanotti e l’allenatore Domenico Toscano

ZUMBA-ZUMBA   MASTER CLASS   organizzazione MUSICA & CUORE                                                                                                                                                              
Terrazza superiore  sabato 31 ore 10.00 / 18.00                                                                                                                           
Lungo le sponde del fiume Nera una giornata dedicata allo  frenato ritmo  del momento fitness 
Zumba con i migliori istruttori.   Iscrizioni aperte a tutti.

Le Iscrizioni sono aperte a tutti per info e prenotazioni: Associazione Musica & Cuore.                  
347/4850433 – 328/2787727 – musicandcuore@libero.it – pagina fece book musice & cuore

incontro organizzato:

LO SPORT E I VALORI                                                                                                                                                                            
“ integrazione, educazione, promozione"

sabato 31 ore 18.30 PRESSO IL CAOS 

PARTECIPERANNO:
patrocini:                     Giovanni Malagò, Presidente Coni                                                                                                                       

Luca Pancalli, Presidente Cip                                                                                                                                                                                                                                                 
Marco Galiazzo/Mauro Nespoli, Oro tiro arco Olimpiadi Londra 2012                                                                           

 INTERVENTI E SALUTI: 

Mario Scarzella, Presidente WORLD ARCHERY EUROPE                                                                                                                                         
Katiuscia Marini,  Presidente Regione Umbria 
                                                                                               Feliciano Polli Presidente Provincia di 
Terni                                                                                                                         Leopoldo Di Girolamo,  
Sindaco di Terni                                                                                                            Michele Beranzoli 
Sindaco del Comune di Stroncone                                                                                                   Enrico 
Cipiccia, Presidente Camera Commercio Terni     

RELATORE: Michele Corti                                                                              

MEDIA Partner Evento

Organizzato da:

EVENTI E CONVEGNI

EVENTI SPORTIVI



Con il patrocinio

Con il contributo:


