
                                                                                            

La compagnia Arcieri dell’ Isola Bergamasca 04bubu è lieta d’invitarvi al

3° ROVING DELL’ ISOLA

Domenica 17 giugno 2012 a Carvico (BG)

24 PIAZZOLE

ore 8.15 raduno/colazione di fronte allo stabilimento Policrom
ore 8.45 chiamata piazzole
ore 9.15 inizio tiri

PORTARE LAME DA CACCIA & BLUNT

Sono previsti due punti di ristoro lungo il percorso. A fine gara la Compagnia offrirà ai 
partecipanti un robusto spuntino presso la “Casa dell’Alpino” nel parco del Comune di 
Carvico a circa 350 mt. dal punto di raduno. In attesa delle classifiche si terrà il 
Torneo del Tiro al LIGORONE     !!!  Affilate le freccette.  Per gli  accompagnatori il 
buono  pasto  è  di  5  euro  da  pagare  al  momento  della  conferma.  E’  gradita  la 
prenotazione entro il 31 maggio.

Le quote di partecipazione sono di EURO 16.00 per i cacciatori e di EURO 10.00 per cuccioli e 
scout da versare, alla ricezione della nostra conferma di iscrizione, tramite bonifico bancario 
( IBAN IT 23 K 08899 52780 000000262110 ) intestato a : POL.CALUSCHESE SEZ. 
ARCIERI DELL’ISOLA BERGAMASCA indicando la Compagnia e i nominativi degli arcieri. 

ISCRIZIONI tramite e-mail a: info@robycastyarchery.it  
Tel. : Roberto 388-1271528   Ezio 338-2343165   Antonella 348-0847361

                                                   



COME RAGGIUNGERCI:

Dall’uscita  dell’autostrada  A4  di  Capriate  al  rondo’  prendere  la  seconda  uscita  in 
direzione Calusco/Carvico/Sotto il  Monte. Proseguire per circa 10 km sulla Strada 
“Rivierasca” (SP 170) sempre in direzione Calusco/Carvico/Sotto il Monte. Passato il 
supermercato  Billa  (  sulla  destra  )  si  arriva  a  un  grande  rondo’.  Da questo  punto 
troverete dei cartelli con la dicitura “Roving” che indicheranno la strada. Prendere la 
seconda uscita in direzione Bergamo/Carvico. Passare il grande rondo’ con il Centro 
Commerciale Isola sulla destra. Proseguire in direzione Carvico/Bergamo. Imboccare 
la via G. Conti e proseguire fino alla fine, oltrepassando un altro rondo’. Alla fine della 
via G. Conti svoltare a destra in Via S. Maria in direzione Sotto il Monte. Dopo circa 
200 metri si incontra un piccolo rondo’. Prendere la seconda uscita, Via Pedrazzi.
Il parcheggio e’ a 300 metri sulla destra davanti alla Policrom Screens.

Coordinate GPS :      45° 42’ 32” N      9° 28’ 52” E


	24 PIAZZOLE

