
Località: Luino (VA) - Presso l’Agriturismo PAÜ

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Gara riservata ad archi tradizionali (ricurvi, longbow, archi storici) valevole per la Classifica
Nazionale Roving 2008. La gara si svolgerà nel rispetto delle regole del Manifesto Roving
con un percorso di caccia simulata su n.20 piazzole con sagome 3D fisse e mobili.
Sono ammessi tutti i tipi di aste,

Queste ultime obbligatorie solo per le categorie Cuccioli e
Juniores e non devono attraversare un anello di ø23mm.
Sono ammessi tutti gli arcieri anche senza tessera, purchè in possesso di materiale idoneo
come da Manifesto Roving 2008.
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria come da regolamento Roving più
tutti i cuccioli. Verranno inoltre assegnate agli arcieri iscritti nella categoria “Venatores”
delle Medaglie in bronzo offerte da Giusi Pesenti.

non sono
sono necessarie n. 3 frecce con punte blunt e n. 3 frecce

con lame da caccia.

Ore 08,00 Ritrovo e colazione
Ore 08,15 Conferme iscrizioni e verifiche materiali
Ore 08,45 Chiusura conferme iscrizioni e verifica peso frecce per la categoria “Venatores”
Ore 09,00 Chiamata piazzole
Ore 09,30 Inizio tiri (si richiede la collaborazione di tutti per il rispetto del programma)

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il preferibilmente su modulo
FIARC, corredato di ricevuta di pagamento ai seguenti indirizzi

:
-Mail: gattoettore@interfree.it
-Fax: 0332/506033
-Posta: Agostino Bolognese-Via delle Motte 30/4-21016 Luino (VA)
Le quote sono: -
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo:
-Bonifico bancario su conto n. 11220 intestato a Bramati Alberto e Bolognese Agostino
Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT82 J056 9650 4000 0001 1220 X68
-Vaglia Postale intestato a: Bolognese Agostino - Via delle Motte 30/4 - 21016 Luino (VA).
Si prega di specificare sul modulo gli eventuali abbinamenti richiesti (max 3 per piazzola),
specificare inoltre se si vuole essere iscritti nella categoria “Venatores”.
La mattina della della gara non verranno accettate modifiche per nessuna ragione.

25/04/2008

€ 16,00 Cacciatori e Diane

(indipendentemente dalle
prenotazioni giunte, verranno confermate solo quelle corredate di ricevuta del pagamento
della quota di iscrizione in ordine di ricevimento)

€ 10,00 Cuccioli e Scout

Al termine della gara tutti potranno cimentarsi nel “TIRO AL SALAME” ed avere la possibiltà
di portarsi a casa lo stesso ( ).occorrono n. 2 frecce flu-flu con punta



Per ulteriori informazioni contattare Tino
mail: gattoettore@interfree.it - tel.: 0332/506033 ore serali

Per raggiungerci: Autostrada Milano-Varese; uscita Buguggiate; alla 1° rotonda a destra
direzione Gavirate; dopo 19Km alla rotonda di Cittiglio a destra; proseguire per 18Km;
al semaforo a destra sul ponte, alla rotonda a destra; alla 3° rotonda a destra, dopo 1Km
subito a sinistra direzione Agra, sul falsopiano, dove c’è la cabina dell’ENEL prendere
lo sterrato sulla destra.
Coordinate per navigatore: N. 46,00776° - E. 8,76396°

PONTE

2° ROTONDA
DIRITTO

1° ROTONDA
A DESTRA

4° ROTONDA (CON OLIVO) - A DESTRA
SEGUIRE LE INDICAZIONI PER “AGRA”

3° ROTONDA
DIRITTO

STRADA STERRATA


