
L’ A.S. Arcieri Bicocca
- 01BICO

Vi invita ad una due giorni di tiro con l'arco da 
passare in armonia  e compagnia  a Montrigiasco di 
Arona (NO) presso il proprio campo di allenamento  

il 29 e 30 luglio 2017 

Programma 

Sabato

Ore 14.00 : apertura iscrizioni. 
Ore 15.30 : chiamata piazzole per una gara 
piazzole. A seguire aperitivo e cena
offerto dal duo Flavia e Marino  
All'imbrunire  : gara notturna (10 piazzole)
seguire musica e anguria,  premiazioni

 
 
      Domenica      9ª prova   
 
Ore 8.00 : ritrovo, conferma iscrizioni
Ore 9.30 : chiamata piazzole per una gara 
per il campionato Insubria 2017. 
 
Il bar/cucina del PalaBICO offrirà i propri servizi per tutta la 
giornata.  
 

Iscrizioni
Solo tramite e-mail inviata a iscrizioni@arcieribicocca.com
Specificare chiaramente a quale gara si vu
abbinamenti. 
 

RAABIT  e notturna: Cacciatori/ici 15 
Solo Insubria : Cacciatori/ici 15 €, Scout  10 €, Cuccioli  5 €
Entrambe le gare con pagamento anticipato
bancario su C/C IT98 O030 6933 6500
Gian Carlo Parisi : Cacciatori/ici 30
la cena sarà offerta dall'organizzazione 
 
 
 
Per informazioni:                     Paolo Nonni

Sarà possibile fermarsi a pernottare in loco con tenda o camper. P osti limitati.
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i invita ad una due giorni di tiro con l'arco da 

e compagnia  a Montrigiasco di 
Arona (NO) presso il proprio campo di allenamento  

il 29 e 30 luglio 2017  
  

Programma  
 

Sabato      
      

chiamata piazzole per una gara tipo R.A.A.B.I.T su 10 
cena. Intrattenimento musicale 

gara notturna (10 piazzole) di tipo fantasy.  A 
premiazioni e nanna  

 

conferma iscrizioni. 
chiamata piazzole per una gara di 24 piazzole  valida 

. A seguire premiazione 

offrirà i propri servizi per tutta la 

Iscrizioni  e costi 
iscrizioni@arcieribicocca.com . 

Specificare chiaramente a quale gara si vuole partecipare ed  

Cacciatori/ici 15 €, Scout  10 €, Cuccioli  5 € 
€, Scout  10 €, Cuccioli  5 € 

con pagamento anticipato  tramite bonifico 
IT98 O030 6933 6500 0000 2166 103 intestato a 

30 €, Scout  20 €, Cuccioli  10 €, 
la cena sarà offerta dall'organizzazione  

Paolo Nonni    �349.6274927    
 

fermarsi a pernottare in loco con tenda o camper. P osti limitati.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

fermarsi a pernottare in loco con tenda o camper. P osti limitati.               



 

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 Merano e la via 
Trento.  

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

Città   ARONA 
Via   Merano 
Lat./Long.  45º46.497’ N 8º,31.557’ E    

 

 

 

 


