
CIRCUITO NAZIONALE ROVING, patrocinato da FIARC

Sagittarii Benaci - 06SABE
sono lieti di invitarvi al

Orari: ore 7,30 conferma iscrizioni; ore 8.15 chiamata piazzole; ore 8.45 inizio tiri 
Quota iscrizione:  cacciatori € 16,00 – cuccioli e scout € 10,00

Iscrizioni: via e-mail segreteria06sabe@gmail.com entro il 5 Novembre 2010.
 Verranno confermate solo le iscrizioni corredate da ricevuta di avvenuto pagamento.
 Massimo 2 abbinamenti per piazzola, assicurati solo per cuccioli e neofiti.

Pagamenti:  a mezzo bonifico su Banco Posta Click intestato a Arienti Bruno
 cod. IBAN : IT83 H076 0111 7000 0009 4757 705
 specificando nella causale ”Iscrizione Roving del Benaco, Compagnia e/o nominativi”
Dove siamo: uscita autostradale A4 di Peschiera del Garda, seguire le indicazioni per 
 Salionze/Valeggio sul Mincio. Dopo la strettoia a senso unico alternato di Salionze, 
 proseguire  per circa 2 Km e fare attenzione al cartello indicante PRAVECCHIO  
 sulla destra. Al termine dello sterrato siete arrivati.
Navigatore: EST 10.719360; NORD 45.391010

La gara è valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani FIARC 2011
come da modalità concordate da Circuito Nazionale Roving e FIARC

Ai partecipanti verrà richiesta esibizione della propria copertura assicurativa (FIARC pass, tessera UISP, 
FITARCO, ecc.): chi fosse sprovvisto di copertura potrà aderire a tesseramento temporaneo all’atto della 
conferma iscrizioni.

Per informazioni: Nicola Sacchi cel. 347.05.70.713 - www.roving.org - www.06sabe.it

che si svolgerà su 22 piazzole in data

14 Novembre 2010
nel nostro campo presso Salionze (VR), a 15 minuti dal casello A4 di Peschiera

Necessario dotarsi di:
- LAME DA CACCIA
- BLUNT
- FLUFLU
come da manifesto Roving

ACCOGLIENZA: 
colazione, 
ristoro durante la gara 
e pranzo al sacco offerti 
dalla compagnia 06SABE. 

Sono ammessi archi
STORICI, LONGBOW,
RICURVI (senza rest) 
e tutti i tipi di aste come da norme FIARC.
È vietato l’uso del binocolo.
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uno splendido longbow
del mastro arcaio Valerio Russo

Al termine
delle premiazioni
si svolgerà una lotteria:

1°
premio


