Arcieri del DAHÜ

La Compagnia degli Arcieri del DAHÜ è lieta di invitarvi alla
manifestazione Arcieristica di tiro Istintivo,

3° ROVING del DAHÜ
Evento Inserito nel

Circuito Nazionale Roving 2009

La Gara avrà luogo il giorno 7 Giugno 2009 presso il nostro campo di PONZONE (BI)
su bersagli 3D, Fantasy e Mobili.
Portare frecce con Lame da Caccia (Cacciatori e Diane) per le apposite Piazzole.
Le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire entro il 20 Maggio 2009, all’indirizzo e-mail
01dahu@fiarc-piemonte.it . Gli arcieri/compagnie confermati/e sono altresì pregati di far
pervenire entro il 25 Maggio allo stesso indirizzo e-mail, l’attestazione dell’avvenuto pagamento
da effettuarsi tramite bollettino postale ccp codice IBAN= IT-69-Y-07601-10000-000065849911
intestato a: Compagnia Arcieri del Dahu, Aldo Carrara, Via Barbato 56 Trivero (Bi).
All’atto dell’adesione si prega di richiedere gli eventuali abbinamenti desiderati, vi ricordo che
NON verranno effettuati cambi di Piazzola il giorno della gara.

Iscrizioni :
Cacciatori e Cacciatrici
Cuccioli / Scout
Pranzo:

€ 16,00
€ 10,00

per gli Arcieri GRATUITO

Programma :
Ore 8:30
Ore 9:00
Ore 9:20

ritrovo, conferma iscrizioni, caffè e colazione
chiamata Piazzole
inizio tiri

Trattandosi di Roving Standard non è prevista la Categoria Venatores.

Per Informazioni Contattare : via e-mail 01dahu@fiarc-piemonte.it
Telef: enrico massa +39.348.5111485

Vi terremo aggiornati sulla situazione sia attraverso il nostro sito WEB sia sul sito
www.roving.org nella sezione Calendario 2009 inerente la nostra gara.

Compagnia Arcieri del Dahü, Trivero (Bi) Via Barbato 56 P.IVA 92013730020
Web Site http://www.arcierideldahu.it e-mail : 01dahu@fiarc-piemonte.it

Arcieri del DAHÜ
COME RAGGIUNGERCI

COORDINATE

GPS: lat=45,658058965, lon=8,18895166533

A26 Genova-Gravellona Toce
Uscita di Romagnano – Gemme
Seguire le indicazioni Panoramica Zegna-Trivero… Romagnano, Serravalle Sesia, Crevacuore, Pray,
Ponzone.
A4 Torino-Milano
Uscita CARISIO
Seguire le indicazioni Panoramica Zegna-Trivero…. Vallemosso, Ponzone
Alla entrata (uscita per chi proviene da Carisio-Vallemosso) Est di Ponzone (rotonda vicino al piazzale della
Chiesa) girare a destra (per chi proviene da Romagnano) a Sinistra (per chi proviene da Carisio) verso
Trivero.
Dopo circa 500 mt di salita e 3 curve troverete un bivio sulla destra, con l’indicazione Frazione SOLESIO,
girare nella stradina (curva molto secca, attenzione al palo) e proseguire sino ad un condominio a 3 piani
bianco sulla destra, subito dopo vedrete una sbarra ed una strada sterrata sempre sulla destra…
Cercheremo di posizionare cartelli ROVING nei punti significativi del percorso.
Alloggio:
A livello di alloggiamenti la zona non è molto fornita di Agriturismi o B&B ma, a Ponzone a 5 min dal
campo si può pernottare alla Antica Taverna, Via Provinciale 235 tel: 015 777229 a prezzi estremamente
ragionevoli oppure alla Brughiera di Trivero a 15 min dal Campo presso il Ristorante al Castagneto tel
015 7158175 .
Prenotate per tempo.
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