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A.S. Arcieri BicoccaA.S. Arcieri BicoccaA.S. Arcieri BicoccaA.S. Arcieri Bicocca    
01BICO 

 
organizza una gara RAABIT - 3ª edizione - presso il campo di tiro “Riccardo 
Annali”  ad Arona (NO) 
    

domenica 26 aprile 2009domenica 26 aprile 2009domenica 26 aprile 2009domenica 26 aprile 2009    
    

La gara è aperta a tutti gli stili di tiro. Il regolamento di gara è scaricabile dal sito 
www.arcieribicocca.com  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e classe e tutti i cuccioli 
presenti. 
 
Iscrizioni: mediante modulo FIARC, con indicazione di eventuali abbinamenti, 

inviate tramite mail all'indirizzo info@arcieribicocca.com 
 

Quote: € 15,00 cacciatori/ici 
   € 10,00 cuccioli e scout  
 
Pagamento: tramite versamento su carta PostePay n° 4023 6004 
                     7476 9652 intestata a Maria Carmela Galbiati 
 
Programma: conferma iscrizioni a partire  dalle ore 8:00 

chiamata piazzole ore 9:30 
 
Come nostra consuetudine offriremo agli arcieri ed ai loro ospiti la colazione ed un 
ristoro a fine gara. 
 

 
 
L’accesso al gampo di gara è cambiato rispetto alle passate edizioni. Il ritrovo è 
raggiungibile seguendo le indicazioni sul retro di questo volantino. 



 
La gara si svolgerà come sempre sul nostro campo di allenamento. Il  ritrovo è 
fissato sulla collina che sovrasta il campo ed  è accessibile dalla strada che unisce  
Arona a Montrigiasco. 
Per chi dispone di navigatore satellitare i parametri da inserire sono: 
 
Città ………………………………  ARONA 
Via ……………………..………… Merano 
Località ………………………… motto Mirabello 
Latitudine/longitudine ….  45°46'22,62" N  8°31'30,96" E   
 
Per tutti gli altri seguite i cartelli indicatori che saranno dall’uscita di Arona della 
A26 
 

 
 

Come  raggiungere il campo: 
All'uscita dell'autostrada 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 in direzione di Arona. Dopo circa 500 metri 
sulla sinistra troverete la strada per il motto Mirabello. Seguitela fino alla cima. 
 
 
 


