
AL CAPITANO DELLA COMPAGNIA 
LA LEGA ARCIERI ISTINTIVI - VENATORI OROBICI 

In collaborazione con le compagnie che ne fanno parte è lieta invitarVi al suo 49° ROVING Nazionale Istintivo 

Venatorio che si terrà come di consueto al Belvedere di Nese - Via per Olera - Alzano Lombardo (Bergamo) il 

29 maggio prossimo. L’appuntamento è per le ore 8.30. L’iscrizione su modulo FIARC è da inviarsi entro i 

primi di Maggio all’ARCERIA FILIPPO DONADONI – Tel. 035 515285 o al fax n. 02 700564187. La quota di 

iscrizione 16,00€ è da versarsi al Belvedere all’inizio dell’incruenta cacciata. Prenota per tempo, essendo i posti, 

limitati, stante il particolare tipo di cacciata. I partecipanti al ROVING come da tradizione si classificano in base 

all’età e alla conseguente diversa possibilità di tendere archi da caccia con modalità istintiva che siano RICURVI 

(non > 62”) o LONG BOW. 

CLASSE VENATORES: dai 17 ai 55 anni 

- ARCO RICHIESTO NON < 45 LB a 28” - FRECCE DEVONO PESARE NON MENO di 30 gr. 

CLASSE SENIORES: oltre i 55 anni  

- ARCO RICHIESTO NON < 40 LB a 28” - FRECCE DEVONO PESARE NON MENO di 26 gr. 

CLASSE JUNIORES: dai 12 ai 17 anni  

- ARCO RICHIESTO NON < 35 LB a 28” - FRECCE DEVONO PESARE NON MENO di 23 gr. 

CLASSE DIANA: l’età non conta .... e non si dice MAI!  

- ARCO consigliato NON < 30 LB a 28” - FRECCE DEVONO PESARE NON MENO di 20 gr. 

N.B.: Il materiale delle frecce, è a piacimento dell’arciere che deve siglarle e usarle sul solo tappetino. Per tutte 

le Classi è d’obbligo l’uso di 3 FLU-FLU, di 3 frecce con la lama da caccia e di 3 con punta BLUNT. 

I BERSAGLI sono selvatici nostrani su cartone a grandezza naturale in numero di 18 tutti diversi tra loro, al loro 

interno proporzionale alle dimensioni tre diversi diametri rispettivamente di cm 7,5, di cm 15 e di cm 22 posti 

non oltre i 30mt, valevoli per il lancio di 3 frecce numerate e siglate per bersaglio. I particolari del punteggio più 

consono ad una partita di caccia li troverete sugli scoor. Risulterà vincitore, secondo logica venatoria l’arciere 

che avrà sprecato il minor numero di frecce. 

NON VENIRE SE SPROVVISTI DEL MATERIALE ARCIERISTICO RICHIESTO 

BERSAGLI A TEMPO 

N. 5 in 30” per le tre frecce al medesimo bersaglio da 3 diverse postazioni 

N. 1 in 20” per le tre frecce a 3 diversi bersagli dalla stessa postazione 

N. 1 in 15” per le tre frecce allo stesso bersaglio. Le 3 frecce vanno scagliate tutte entro il tempo limite. 

N. 3 bersagli in movimento da 3 diverse postazioni di tiro. 

Sul tale TOTALE di 60 frecce scagliate: n. 21 sono a tempo limite, n. 15 scagliate in ginocchio, n. 9 a bersagli 

mobili, n. 6 da palchi e n. 3 in arretramento dal bersaglio. 



PREMIAZIONE 

Come da usanza sarà in unica CATEGORIA con 18 piccoli oggetti d’argento fatti appositamente a mano e 

assegnati così alle varie classi: 

CLASSE VENATORES fino al 10° piazzato 

CLASSI SENIORES, JUNIORES e DIANE fino al 30°. 

Al miglior “Carniere” investitura annuale con “Il Collare del Colleoni”. 

A questa ormai tradizionale possiamo ora rientrati in possesso dei vari coni andati smarriti, aggiungere quella 

sulle 5 piazzole speciali a premio se i vari bersagli verranno trafitti da tutte le tre frecce con medaglie L.A.I.V.O. 

In presenza di almeno tre concorrenti, particolari medaglie anche 

Al miglior “Carniere” dell’arciere in possesso di licenza di caccia 

Al miglior “Carniere” dell’arciere in possesso di arco di libbraggio non < 55 LB a 28” che abbia centrato 5 

bersagli di I freccia 

Al miglior “Carniere” estero. 

E per finire ... la nostra tradizionale “Polenta e Osei” a quell’arciere che (maggiormente e più velocemente) 

abbia liberato il nostro Gioppino dai suoi ingombranti gozzi 

Come da usanza venatoria portare cibarie nel sacco per la colazione di mezzodì che avverrà ad uno stop sul 

percorso; dato dal suono del corno. Alla premiazione un panino è un sorso, nel caso fosse ritornato l’appetito. 

ATTENZIONE: Non presentarsi senza il materiale idoneo, durante la gara verranno fatti controlli a 

campione. 

 A PRESTO E CORDIALITÀ A TUTTI  

 Giusi Pesenti 


