
             
             
             
             

           
   

ROVING 
Del 11 DICEMBRE  2005 

LA 04 CAMO  
COMPAGNIA ARCIERI MONTE ORFANO 

 
Organizza per il 11 DICEMBRE  2005 il 9° roving  

dedicato alla memoria di FRED BEAR  
 

la gara si svolgerà presso il nostro campo ai piedi del Monte Orfano a Cologne (BS) 
 

Per partecipare basterà inviare al n. di fax 030 7049350 ( all’attenzione di Pescini )  
o per e-mail  04camo@fiarc-brescia.org 

 il modulo di iscrizione gare accompagnato dalla copia della ricevuta del versamento 
sul C/C POSTALE N.40796260 .  intestato a  

Pescini Battista - via cologne n. 4 – 25032 Chiari (BS).  
 

 Scout/cuccioli € 10  --  cacciatori € 16 
 

Per cortesia le prenotazione devono essere fatte entro il 20 NOVEMBRE 2005. 
Riportate sul modulo gli eventuali abbinamenti ( 2 per piazzola ) , la mattina della gara non 

saranno fatte variazioni per evitare ritardi sull’inizio della gara . 
RITROVO ORE 08,00 

CHIAMATA PIAZZOLE ORE 08,50 (circa ,per evitare che la gara termini troppo tardi ) 
Inizio tiri ore 09,20 ( speriamo ) 

Al mattino sarà offerto del  caffè e brioches  
mentre chi volesse potrà  

 pranzare  ad euro 10,00 prenotando presso la trattoria  La Toscanaccia  
Sul percorso vi sarà un punto di ristoro per combattere il freddo 

Per informazioni PESCINI BATTISTA 030 712936  
tutte le sere dalle ore 19,00 alle 20,30   e-mail: 04camo@fiarc-brescia.org 

Come raggiungerci : uscita casello A/4 di Rovato e prendere la direzione per Coccaglio , 
 potrete reperire la cartina al seguente indirizzo: www.fiarc-brescia.org / compagnie / 04 camo  

causa permessi negati, i cartelli per raggiungere il campo  
saranno presenti solo nel comune di cologne  

saranno premiate solo le categorie/classi 
 che alla chiusura delle iscrizioni avranno almeno 3 iscritti 

sono ammesse frecce in carbonio ed ACC  - servono lame da caccia  
solo arcieri muniti di tessera FIARC  

dopo la gara si disputerà il trofeo “ FRECCIA VELOCE “   
 

http://www.fiarc-brescia.org/

