
La compagnia

Arcieri del Castello A.S.D.
04CAST

è lieta d’invitarvi al

1° Roving del Mulino
Domenica 29 Giugno 2008 a Caminata (Piacenza)

Manifestazione riservata ad archi tradizionali (ricurvi, longbow, archi storici)
valevole per la Classifica Nazionale Roving 2008.

20 PIAZZOLE
Sono ammessi tutti i tipi di aste; sono necessarie:

frecce flu-flu, lame da caccia, blunt
Le lame sono obbligatorie per tutte le categorie e vietate per la categoria Juniores.

ore 8.30 raduno presso l’Agriturismo
ore 9.00 chiamata piazzole

ore 9.30 inizio tiri

Agli arcieri iscritti nella categoria “Venatores” verranno assegnate
le Medaglie in bronzo offerte da Giusi Pesenti.

Iscrizioni
via mail: roving.org@gmail.com           telefono: Danilo 348-5858286

Le quote di partecipazione sono di € 18.00 per cacciatori e scout e di € 10.00 per i cuccioli
Sono ammessi massimo 3 abbinamenti per piazzola,

per le eventuali iscrizioni fatte la mattina della gara non saranno ammessi abbinamenti.

Nella quota di partecipazione è compreso il pasto presso l’Agriturismo “Molino dei Fondi”:
Pisarei e fasò, Salamella alla griglia, Acqua e Vino

(buono pasto per ospiti 12 euro. Prenotare!)

Pagamento: bonifico bancario su C/C/B 33290940120 ABI 03069 CAB 33571
c/o Banca INTESA-SAN PAOLO SpA, fil. Peschiera B.

Via Papa Giovanni XXIII, 15 – 20068 Peschiera Borromeo
intestato a ARCIERI del CASTELLO

IBAN: IT16 B030 6933 5710 3329 0940 120
indicare sempre un riferimento al mittente

mailto:roving.org@gmail.com


Per chi preferisce arrivare Sabato 28 Giugno 2008

Spazio Parcheggio gratuito per Camper e Campeggio,
Servizi igienici presso l’Agriturismo.

Chi desidera prenotare posti letto può contattare l’Organizzazione del Roving per la prenotazione.

Cena presso l’Agriturismo; menu concordato per € 15,00
è indispensabile la prenotazione per la cena

Giancarlo Sartori
Località Molino dei Fondi

29010 Caminata PC
Telefono: 0523/990607
Cellulare: 329/1017581

La  fattoria,  situata  sulle  colline  dell’Alta  Val  Tidone,  deve  il  suo
nome all’attività molitoria che vi si svolgeva fin dai tempi antichi
(1600).
Cessata tale attività, si è valorizzata dapprima la vocazione
puramente agricola con coltivazioni di foraggi, cereali e frutta,
alla  quale  si  è  aggiunta  in  seguito  quella  dell’allevamento  di  vari
animali da cortile e quella di un centro equestre specializzato
nell’organizzazione di viaggi ed escursioni a cavallo.

COME RAGGIUNGERCI:
Da  Piacenza  in  direzione  della  Valtidone  fino  a
Borgonovo, Pianello, Nibbiano e quindi a Caminata.
Dopo circa 300 metri dall'inizio dell'abitato, si svolta
a sinistra seguendo la strada che porta al torrente
Tidone ed all'azienda Agrituristica “Molino dei
Fondi”.


