
       IV  ROVING DEL GUFO
Diane e cacciatori, scout e cuccioli

anche quest'anno volevamo invitarVi il 31 Maggio 2015 al nostro ROVING 

che si terrà ad Albino -BG- in via Colle Sfanino. 

Coordinate 45°45'57,26”N-9°49'8,07”E Da Bergamo prendere la SS671 per 

la Val Seriana e uscire a Valle del Luio\Cene sud. Da li i cartelli ROVING !!!

Al rintocco delle 8,43 ci sarà la chiamata piazzole, perciò sappiateVi 

regolare per che ora arrivare a fare la conferma.  Non preoccupateVi per le 

libagioni, penseremo a tutto noi. Voi portate solo arco, frecce flu, blunt, lame

e quelle normali. Regolamento come da MANIFESTO ROVING !!!

Per partecipare al Roving la quota è di 18€ per cacciatori e diane,  e 10€ 

per cuccioli e scout. Il pagamento va effettuato con bonifico bancario su: 

UBI-Banca popolare di Bergamo filiale di Osio Sopra intestato a A.D. 

Polisportiva di Osio Sopra. Causale: Roving + nome compagnia. IBAN 

IT75O0542853850000000030236. Dopo aver fatto quanto richiesto, manda

il cedolino di pagamento a dimaowls@gmail.com  entro il 23 Maggio 2015. 

                         Mi raccomando il cedolino!!!  

Come di consueto ci sarà la sfida tra compagnie. Ogni compagnia potrà 

mettere in campo una o più squadre formate da uno storico, un longbow e 

un ricurvo, non importa nè età, nè sesso. La somma dei punteggi della 

squadra decreteranno la compagnia vincitrice, la quale verrà onorata con la 

consegna del “GUFERO” ed un piacevole premio. Comunicate il nome della 

squadra al momento dell'iscrizione. 

Per chiarimenti o contatti DIMA 329/1217317 

             VI ASPETTIAMO NUMEROSI E CARICHI DI ALLEGRIA

P.S. Organizzeremo delle piazzole per soli cuccioli e scout. I genitori dei 

suddetti arcieri, dovranno mandarmi una mail entro il 23 Maggio 2015 con

indicato il desiderio di far partecipare il minore a queste piazzole. In caso 

di “MANCATA COMUNICAZIONE” l'arciere verrà inserito nelle piazzole con 

gli adulti. A VOI LA SCELTA !!!


