
              
GLI ARCIERI DELLE QUATTRO CASTELLA 08-1111 SONO LIETI DI 
INVITARVI AL 

SECONDO ROVING NELLE TERRE MATILDICHE 
 
La gara si svolgera’ il 13 SETTEMBRE sulla distanza delle 20 piazzole disposte sul nostro 
percorso di Borsea sulle colline circostanti il Castello di Rossena. 
Saranno necessarie frecce con lame (esclusi i partecipanti nella categoria cuccioli) e flu-flu. 
Sul percorso sarà presente un ristoro e a fine gara sara’ a tutti offerto il pranzo. 

INIZIO TIRI IRREVOCABILMENTE FISSATO PER LE ORE 9.30 
Le quote d’iscrizione sono 16 € per cacciatori e diane e 10 € per i cuccioli, 8 € per gli 
accompagnatori che volessero pranzare in nostra compagnia. 
Pagamento tramite vaglia postale indirizzato a Castagneti Luigi, Via Vittorio Veneto, 17 Quattro 
Castella – RE oppure sul campo il giorno della gara. Per motivi logistici in caso di completamento 
dei posti disponibili verranno privilegiati coloro che avranno già effettuato il pagamento. 
Per prenotare la vostra partecipazione inviate una mail all’indirizzo kun259@yahoo.it indicando per 
ogni arciere compagnia di appartenenza, nome, cognome, classe, categoria, se disponibile il numero 
della tessera fiarc ed eventualmente gli estremi del pagamento ed eventuali accompagnatori (anche 
su modulo fiarc formato pdf o microsoft excel 2003). 
TUTTI GLI ARCIERI DOVRANNO ESSERE COPERTI DA ASSICURAZIONE 
 
Per gli arcieri che parteciperanno anche alla gara notturna organizzata dagli amici Arcieri della 
Notte – 08 DARK, che si svolgerà la sera prima, sarà messo in palio un premio speciale per chi avrà 
totalizzato il maggior punteggio nella somma delle due gare! 
 
COME RAGGIUNGERCI  
Casello di Reggio Emilia: seguire le indicazioni per Parma e per Montecchio Emilia, proseguire per 
Bibbiano – Quattro Castella. Giunti a Quattro Castella salire verso Bergonzano e tenendo la destra 
proseguire per Sedignano e Borsea.  
Casello di Parma prendere in direzione Reggio Emilia per Sant’Ilario, Montecchio Emilia. Il resto è 
uguale. 
Casello di Campegine-terre matildiche: seguire fin da subito le indicazioni per Montecchio Emilia, 
Bibbiano e quindi Quattro Castella poi uguale. 
Già da Quattro Castella saranno presenti le indicazioni Roving. Per informazioni telefonare al 
numero 338 – 6955436 (Alan) 
Per chi volesse arrivare il giorno prima diamo alcuni numeri di B&B poco distanti dal campo di 
gara.  
- Il Melograno di Matilde.  
Rossena n°7  
Cell.339-2442188.  
- Le Pietre  
Grassano di San Polo D' Enza.  
Cell.348-4744175  
0522-877505. 
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