
                                                                                                        
 
La compagnia 01EXER è lieta di invitare tutti gli arcieri La compagnia 01EXER è lieta di invitare tutti gli arcieri La compagnia 01EXER è lieta di invitare tutti gli arcieri La compagnia 01EXER è lieta di invitare tutti gli arcieri FIARC FIARC FIARC FIARC 

alla gara alla gara alla gara alla gara amichevole amichevole amichevole amichevole tipo “tipo “tipo “tipo “R.A.A.B.I.T” R.A.A.B.I.T” R.A.A.B.I.T” R.A.A.B.I.T” su 20 piazzole +1 su 20 piazzole +1 su 20 piazzole +1 su 20 piazzole +1 
speciale “a volo” per archispeciale “a volo” per archispeciale “a volo” per archispeciale “a volo” per archi tradiziona tradiziona tradiziona tradizionali (dotarsi di frecce fluli (dotarsi di frecce fluli (dotarsi di frecce fluli (dotarsi di frecce flu----flu) flu) flu) flu) 

oooo “in lungo” per archi compound, “in lungo” per archi compound, “in lungo” per archi compound, “in lungo” per archi compound,    
che si terràche si terràche si terràche si terrà    

Domenica  Domenica  Domenica  Domenica  15 Novembre15 Novembre15 Novembre15 Novembre 2009 2009 2009 2009    
inininin    

Località Prelle di Salussola (BI)Località Prelle di Salussola (BI)Località Prelle di Salussola (BI)Località Prelle di Salussola (BI)    
    

Ore 8.15    Ritrovo Ore 8.15    Ritrovo Ore 8.15    Ritrovo Ore 8.15    Ritrovo e Confermee Confermee Confermee Conferme    
Ore 9.15 chiamata Piazzole e a seguireOre 9.15 chiamata Piazzole e a seguireOre 9.15 chiamata Piazzole e a seguireOre 9.15 chiamata Piazzole e a seguire Inizio tiri  Inizio tiri  Inizio tiri  Inizio tiri     

In attesa della PremIn attesa della PremIn attesa della PremIn attesa della Premiazione, sarete graditi ospiti del consueto ricco iazione, sarete graditi ospiti del consueto ricco iazione, sarete graditi ospiti del consueto ricco iazione, sarete graditi ospiti del consueto ricco 
ristoro “à la Exer”ristoro “à la Exer”ristoro “à la Exer”ristoro “à la Exer”    

    
Quote: Cacciatori/triciQuote: Cacciatori/triciQuote: Cacciatori/triciQuote: Cacciatori/trici 16 16 16 16 euro, Cuccioli e Scout 10  euro, Cuccioli e Scout 10  euro, Cuccioli e Scout 10  euro, Cuccioli e Scout 10 ....    

    
Inviare iscrizioni, su Modulo FIARC con richiesta abbinamenti (max 3 

per Compagnia), a: 01exer@libero.it e quote su carta POSTEPAY 

N.4023600451621850-intestata a  Mauro Greppi....    INFO: segreteria 

Mauro, 338/6713637; Presidenza Paolo, 335/8376878. 

 

SI PREGA DI COMPLETARE CONFERME ENTRO LA DOMENICA 

PRECEDENTE LA GARA    
 

COME ARRIVARE 

 

A4 Torino-Milano uscita SANTHIA’, da lì troverete i cartelli FIARC. Tempo di 
percorrenza dall’uscita autostrada, 15 minuti circa. 


