
 

    
 "La Via di Mezzo" Arcieri Natura 

 
                           è lieta di invitarvi al 

 
1° Roving venatores de La Via di Mezzo 

 

 

che si terrà in località Spino al Brembo, Zogno, BG il 12.09.10 
 
 

ore 08.15 ritrovo, conferma iscrizioni 
ore 09.00 chiamata piazzole 
ore 09.30 inizio tiri 

 
 

La gara è aperta ad archi STORICI ,LONGBOW e RICURVI (senza rest) 
Sono ammesse tutti i tipi di aste (legno, alluminio e carbonio come da norme FIARC) 
E’ richiesto l’uso di lame da caccia (esenti scout), Flu e Blunt (tutte le categorie) 
 
Essendo la gara di tipo VENATORES è tassativo rispettare i seguenti parametri: 
 
Venatores Maschile – 21-50 anni – arco non meno di 45 lbs a 28” - frecce non meno di 30 gr. 
Diane – L’età non conta – arco non meno di 30 lbs a 28” – frecce non meno di 20 gr. 
Seniores Maschile – oltre i 50 anni – arco non meno di 40 lbs a 28”- frecce non meno di 26 gr. 
Scout - 16-20 anni – arco non meno di 35 lbs a 28”- frecce non meno di 23 gr. 
 
Le premiazioni saranno effettuate rispettando le varie tipologie di arco (LB, RI, AS) 
 
E' ammessa la partecipazione anche a chi non possiede i requisiti sopracitati, nel qual caso non si 
potrà accedere alla classifica ufficiale (unica ammessa) ma si prenderà parte alla gara per puro 
spirito ludico. 
 
Verrà offerto a tutti i partecipanti la prima colazione e un ottimo pranzo caldo. 
Per eventuali accompagnatori il buono pasto è di 7 euro (è necessario comunicarne la presenza) 
 

Costo iscrizione  Cacciatori, diane e senior 16 euro  
  Scout    10 euro 

 

Pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT50 Y034 4053 3700 0000 0174 600 
Banco Desio filiale di Ponte S. Pietro Intestato a: A.S. la via di mezzo arcieri natura 
 

 
 
 
 
 



 
Per iscrizioni, conferme ed informazioni:  
 
email:  osvaldo50@hotmail.it 
cell.:   Osvaldo: 348.5393461 
   Donato:  349.2567202 
 
Consegna manuale se ci vedete a qualche gara prima del ROVING 

 
 
Come raggiungerci:  
imboccare la statale 470 della Valle Brembana in direzione San Pellegrino T. 
Oltrepassato il  paese di Zogno procedere per circa 2 km e svoltare a destra verso Selvino-
Zambla-Serina, attraversato il ponte sul fiume Brembo svoltare a sinistra verso Spino al Brembo e 
seguire i cartelli Roving per circa 2,5 km. 

 
 


