
LA  01ARTU'
COMPAGNIA  degli  ARCIERI  di  PRA  GRASS

è lieta di invitarVi  il  11 ottobre 2015  al 

I °   Roving  di  Artù
presso il nostro campo sito in Via Prealpi – Pollone (Biella)

Gara per archi storici, longbow e ricurvi senza rest in regola con l'iscrizione FIARC (ricordarsi di portare il FIARC PASS). La gara è 
patrocinata dalla stessa FIARC, per chi non fosse tesserato è possibile stipulare un'iscrizione giornaliera dal costo di 

€ 5,00 (comunicatelo al momento dell'iscrizione via mail). E compilare il modulo apposito (allegato).

 Quote di iscrizione:  Diane/Cacciatori  e  Scout €  16,00 -  Cuccioli € 10,00

Inviare domanda di iscrizione a: 01artu@libero.it  utilizzando modulo FIARC,  indicando gli 

eventuali  abbinamenti  (3  max  per  piazzola)  tramite  versamento  sul  C/C 
IT63S0760105138207146007150 (funziona sia come conto corrente bancario che 
come  ricarica  poste  pay)  intestato  a  Mary  Puccio  INVIARE  RICEVUTA  DI 
PAGAMENTO ENTRO IL 05/10/2015

INIZIO ISCRIZIONI 16/09/2015 TERMINE  ULTIMO  PER  LE  ISCRIZIONI    lunedì 05/10/2015
Conferme ore 8,30 -  Inizio gara ore 9,15

RICORDATEVI LAME DA CACCIA E PUNTE BLUNT (solo Diane e Cacciatori)
Premiati i primi tre di ogni categoria e stile se ci saranno almeno tre iscritti

Lungo il percorso sarà allestito un ristoro, e a fine gara sarà offerto un pasto caldo

Per informazioni: 
Sergio Di Bella 333.3629461   -   Monica Manzoli  340.4860687



Per raggiungerci:

- da autostrada TO-MI A4 uscita Carisio proseguire per Biella lungo la SS 230, poi svoltare 
a sinistra alla rotonda Mercatone Uno 

- da Gattinara/Cossato alla fine della superstrada Cossato-Biella (SR 142) direzione Biella 
passando per C.so Lago Maggiore fino alla rotonda Mercatone Uno oltre la quale 
proseguire dritto 

per tutti poi percorrere la Tangenziale di Biella (Corso Casalvolone), dopo 2,8 km circa a 
dx alla rotonda per Via Blotto Baldo e poi Strada Oremo (da qui cartelli FIARC), poi 
sempre dritto fino a Pollone (Via P.G. Frassati da percorrere tutta, quindi via B. Croce in 
direzione Sordevolo per 1 km circa quando troverete a sinistra Via Prealpi/Reg. Ceresa da 
percorrere per circa 400 mt fino al posteggio auto.

LA FRECCIA INDICA LA POSIZIONE DELLA ROTONDA DEL MERCATONE UNO




