
 
 

L’A.S. Arcieri Bicocca A.S. Arcieri Bicocca A.S. Arcieri Bicocca A.S. Arcieri Bicocca 

Compagnia dei Liberi Arcieri Compagnia dei Liberi Arcieri Compagnia dei Liberi Arcieri Compagnia dei Liberi Arcieri 
vi invitano alla gara tipo ROUND 3D
campionato regionale ligure/piemontese 201
qualificazione ai Campionati Italiani 201
terrà domenica 12 aprile 201
Arona. 
 
Iscrizioni: Cacciatori : 16 €
Esclusivamente su modulo federale tramite e
iscrizioni@arcieribicocca.com
a partire dalle ore 22.00 del 
Specificare eventuali abbinamenti. Le piazzole non 
subiranno modifiche il giorno della gara.
 
Pagamento:  tramite bonifico bancario
6933 6500 0000 2166 103 
 
Programma: 

• Ore 8:00 ritrovo, conferma iscrizioni e
• Ore 9:15 chiusura iscrizioni e 

 
Si raccomanda la massima puntualità.
 
Premi: come da Regolamento Tecnico

 

 

Sarà presente lungo il percorso un punto di ristoro offerto dall’organizzazione ed 
uno a pagamento a partire dalle ore 10 circa 

 
 
 
Per informazioni: Paolo Nonni 

Rosie Ghioldi
 
 

 

A.S. Arcieri Bicocca A.S. Arcieri Bicocca A.S. Arcieri Bicocca A.S. Arcieri Bicocca (01BICO)

e la  

Compagnia dei Liberi Arcieri Compagnia dei Liberi Arcieri Compagnia dei Liberi Arcieri Compagnia dei Liberi Arcieri     A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.
ROUND 3D  valida per il 

campionato regionale ligure/piemontese 2015 e per la 
qualificazione ai Campionati Italiani 2016. La gara si 

2015 a Montrigiasco di 

€ - Cuccioli/Scout : 10 € 
Esclusivamente su modulo federale tramite e-mail a 
iscrizioni@arcieribicocca.com  

.00 del 3 marzo 2015. 
eventuali abbinamenti. Le piazzole non 

subiranno modifiche il giorno della gara. 

bonifico bancario su C/C IT98 O030 
 intestato a Gian Carlo Parisi. 

ritrovo, conferma iscrizioni e controllo materiali
chiusura iscrizioni e chiamata piazzole  

Si raccomanda la massima puntualità. 

Regolamento Tecnico 

presente lungo il percorso un punto di ristoro offerto dall’organizzazione ed 
a partire dalle ore 10 circa gestito dal chiosco “La Baldoria”.

Per informazioni: Paolo Nonni  � 349.6274927  
Rosie Ghioldi � 340.9462397 

(01BICO)        

A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.    (01UKKO)    

controllo materiali 

presente lungo il percorso un punto di ristoro offerto dall’organizzazione ed 
chiosco “La Baldoria”. 



 

 

Il campo è raggiungibile dall'uscita Arona dell'autostrada A26 GE- Voltri/Gravellona Toce 
(svoltare a destra in direzione Arona). Giunti ad Oleggio Castello (circa 2 Km) oltrepassare la 
rotonda e dopo circa 300 metri girare a sinistra (indicazione stradale per Montrigiasco). 
Proseguire lungo la strada ed al termine della salita svoltare a destra. Dopo 700 metri sulla 
sinistra prendete la via motto Mirabello che salirete fino in fondo.  
Parcheggiate le auto lungo la via Trento.  

Per chi dispone di navigatore satellitare i parametri da inserire sono: 

 Città  ARONA 
 Via  Merano 
 Latitudine/longitudine  45º46.497’ N 8º31.557’ E   

 
 

 
 


