
Gli Arcieri del Bosco
04DEER

sono lieti di invitarvi

alla 7° gara del Campionato dell’Insubria
Gara tipo 3D 

che si terrà

il giorno 29 luglio 2018 
in via San Martino, Mesenzana (VA)

presso l’Azienda Agricola Cassina Piatta,

Programma:
Ritrovo e conferma iscrizioni: ore 8,45 
Chiamata piazzole ed inizio tiri previsto: ore 9,30 

Quote iscrizione: 
Diane/Cacciatori: €15,00 - Scout: € 10,00 - Cuccioli: € 5,00  
da versare il mattino della gara. 
Saranno premiati i primi tre classificati per classe e categoria. 

Per una migliore organizzazione si chiede di inviare l’iscrizione a: info@04DEER.it
specificando n°tessera/federazione, categoria ed abbinamenti (massimo 3 per piazzola) 
entro e NON oltre il 26 luglio, la mattina della gara non si faranno modifiche alle 
piazzole!
Per informazioni: 3474697875

Lungo il percorso verrà allestito il solito 
punto ristoro offerto dalla Compagnia

A fine gara sarà possibile pranzare a prezzi modici
presso ‘’l’ Azienda Agricola Cassina Piatta’’

Come raggiungerci: 
A Mesenzana all’altezza del Municipio svoltare a sinistra e 
proseguire sulla strada che porta al maneggio Valley’s
Ranch.
Lungo la strada troverete le indicazioni  04DEER.
latitudine 45.945314
longitudine 8.756637

N.B. per la presenza di cani presso l’Az. Agricola che ci ospita chi volesse portare il 
proprio cane dovrà tenerlo al guinzaglio.

mailto:info@04DEER.it


Come raggiungerci: 
Autostrada: uscita Varese, passato il centro città seguire le indicazioni Valganna–PonteTresa-
Luino. 
Raggiunto il paese di Ghirla all’incrocio tenere la sinistra in direzione Luino. 
Proseguire fino all’incrocio di Mesenzana, svoltare a sinistra e poi subito a destra in 
direzione Meenzana.
Dopo circa 500m svoltare a sinistra e proseguire su via san Martino che porta al maneggio 
Valley’s Ranch.
Lungo la strada in prossimità di Mesenzana troverete i consueti cartelli  FIARC
latitudine 45° 94’ 53.14’’N
longitudine 8° 75’ 66.37’’E

.

Contatti: Annalisa 3474697875 e-mail: info@deer.it

N.B. per la presenza di cani presso l’Az. Agricola che ci ospita chi volesse portare il proprio 
cane dovrà tenerlo al guinzaglio.

Per eventuali soggiorni potete rivolgervi a :
Agriturismo Cascina Volpi - www.cascinavolpi.com - 0332 576408
B&B Le camelia – www.bblecamelie.it - 0332 576032
Bed & Breakfast "La Casa del Borgo’’ - 333 947 0812
Villa Sarchi - www. villasarchilagomaggiore.it - 328 199 0818

http://www.cascinavolpi.com/
http://www.bblecamelie.it/

