
la compagnia

Arcieri del Castello A.S.D.
04CAST

è lieta d’invitarvi al suo:

2° Roving del Castello
(già Roving del Mulino)

CIRCUITO NAZIONALE ROVING 2009

Domenica 21 Giugno 2009

Nel Parco Blu degli Aironi a Cernusco sul Naviglio (Milano)

Manifestazione riservata ad archi tradizionali: longbow, archi storici, ricurvi (senza Rest !!)
sono ammessi tutti i tipi di aste: legno, alluminio, carbonio, a norme FIARC

portare LAME DA CACCIA (solo cacciatori, diane e venatores), BLUNT e FLU-FLU
è vietato l’uso del binocolo – 20 PIAZZOLE

Le lame sono obbligatorie per tutte le categorie e vietate per la categoria Juniores.

Categorie ammesse: Cacciatori, Diane, Juniores, Cuccioli
Categoria VENATORES: Maschile, Seniores Maschile, Femminile e Juniores

Per l’ammissione è necessario che il peso della freccia sia superiore a:
30 grammi per la classe maschile; 26 grammi per la classe “seniores” maschile (oltre i 50

anni); 20 per le diane e 25 grammi per la classe juniores.

A fine manifestazione sarà offerto un ristoro agli Arcieri partecipanti.
Le quote di adesione: € 16.00 per cacciatori/diane/seniores/juniores, €.10.00 per cuccioli

compresa assicurazione R.C. per tutti i partecipanti. (buono pasto per ospiti 12 euro)

ore 8.30 raduno - ore 9.00 chiamata piazzole - ore 9.30 inizio tiri



la compagnia

Arcieri del Castello A.S.D.
04CAST

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

Sono ammessi massimo 3 abbinamenti per piazzola. Per le eventuali iscrizioni fatte la
mattina della gara non saranno ammessi abbinamenti.

Pagamento: bonifico bancario su C/C/B Banca CREDITO ARTIGIANO
fil. San Donato Milanese

Via Angelo Moro – 20097 San Donato Milanese (MI)
intestato a: ARCERI DEL CASTELLO A.S.D.
IBAN: IT23D0351233710000000000702
indicare sempre un riferimento al mittente

COME RAGGIUNGERCI
Dalla tangenziale est di Milano, uscita Carugate centro commerciale Carosello, Il parco si

trova esattamente alle spalle del centro commerciale.
Superare il centro commerciale, alla rotonda seguire a destra per Cernusco s.N.,

Alla rotonda proseguire diritto,
dopo il distributore di benzina Esso, circa 100 metri, a destra seguire indicazioni

“Pescatori” e  FIARC.

Questa manifestazione ha il patrocinio del
Comune di Cernusco sul Naviglio (Milano)

mailto:roving.org@gmail.com

