
Le Compagnie

Arcieri della Bicocca A.S. ,

Compagnia dei Liberi Arcieri A.S.D.
Vi invitano a partecipare alla gara tipo

PERCORSO
valevole per il Campionato Regionale Piemonte-Liguria 2016

e per la qualifiﾞcazione ai Campionati Italiani 2017
che si svolgerà

DOMENICA 10 APRILE 2016
a MONTRIGIASCO DI ARONA (NO)

Vi preghiamo di voler effettuare le iscrizioni, specifiﾞcando gli abbinamenti,
tassativamente via e-mail al seguente indirizzo: 

iscrizioni01ukko@libero.it 
quote d’iscrizione:

Cacciatori e Cacciatrici EURO 16.00 - Cuccioli e Scout EURO 10 
le iscrizioni dovranno partire obbligatoriamente dalle ore 22,00 del giorno 01.03.2016 

eventuali disdette entro il 26.03.2016
il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifiﾞco bancario 

sulle seguenti coordinate:
cod. IBAN: IT 09 E 03069 67684 51032 3957 204

intestato a Emilio Cattaneo

le iscrizioni si intenderanno confermate con l’invio di copia del bonifiﾞco
da effettuarsi entro il 11.03.2016

PROGRAMMA: 
Ore 8,15 Ritrovo, conferme iscrizioni, controllo materiali e tiri di prova 
Ore 9,00 Termine tiri di prova e briefiﾞng
Ore 9,15 Chiamata piazzole 
Ore 9,45 Inizio tiri 
Si raccomanda la massima puntualità poiché la gara partirà inderogabilmente all’ ora stabilita 

RICORDARSI IL FIARC-PASS

la compagnia offrirà colazione per tutti  e ristoro durante la gara
Sarà presente lungo il percorso un punto di ristoro a pagamento a partire dalle ore 10 circa 

gestito dal chiosco “La Baldoria”

mailto:iscrizioni@arcieribicocca.com
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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 fiﾞno 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 45ºｼ46.497’ N 8ºｼ31.557’ E
*********************

per informazioni: 
Rosie Ghioldi: 3409462397
Paolo Nonni 349.6274927


