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RRRooovvviiinnnggg   dddeeelll llleee   LLLaaammmeee   dddeeeiii    MMMooonnntttiii    MMMeeedddiii  
 

 
La Compagnia SSSAAAGGGIII TTTTTTAAARRRIII III    VVVEEENNNAAATTTOOORRREEESSS   –––   000888   SSSVVVEEENNN  organizza il Roving sul proprio campo a      

“Cà di Medardo” in via Belvedere 6 a Rasiglio di Sasso Marconi 
 

Il giorno 28 giugno 2015 i bersagli saranno fissi, mobili e volanti con obbligo delle Flu Flu ,                     
…….ma anche tu sarai mobile !!! 

 
Stili di tiro con categorie per cuccioli, scouts, cacciatrici, cacciatori  

Long Bow e storici, solo con frecce di legno 
Ricurvi di tipo tradizionale, solo con impugnature in legno e appoggio  freccia sul piatto di finestra 

N.B.  chi non è in regola con l’attrezzatura, non rientrerà nella classifica generale 
 

I tiri inizieranno inderogabilmente alle 8.30 con partenza all’Americana ovvero le squadre saranno 
formate man mano che arrivano gli Arcieri e si partirà subito; l’ultima partenza avverrà alle 9.00 

La quota è di € 18,00 (gratis per i cuccioli) compreso il ristoro a fine gara. 
Chi è vegetariano è pregato di farlo sapere entro il 21 giugno. 

Premiazioni per i primi tre di tutte le categorie con almeno tre Arcieri 
Le piazzole saranno 22 (ventidue) con tiri anche dalle altane 

 
Oltre ai nostri tradizionali AMICI, Senfter e Casa Modena, ai quali va il nostro sentito 

ringraziamento, anche quest’anno l’Arceria DIEMME  metterà in palio un buono di  € 50  
spendibile presso il proprio negozio sito a Zola Predosa  (BO) in via Predosa 13/A 

                                                                                                                                
 
Per le iscrizioni utilizzare le Email – vtrimarco@alice.it o svenatores@gmail.com  ed inviare le quote 
effettuando un bonifico sul codice IBAN  IT64H0638567684510301855072 intestato a Angelo Bosio. 
Altre informazioni le potrete avere al 3333642442 di Vladmiro  o al 3479732279 di Robby. 
 

 
 
 



 
 
Come raggiungere il campo: 
 
dall’autostrada, uscite al casello di Casalecchio di Reno e quindi, tutti, imboccate la superstrada per 
Maranello-Bazzano; seguite le indicazioni per Tolè-Monte San Pietro e poi verso Calderino girando a SX 
dopo il ponte e quasi alla fine dell’abitato svoltate a SX oltrepassando un altro ponte; seguite comunque i 
cartelli col simbolo della Compagnia 

   
sssaaagggiiittttttaaaeee   vvveeessstttrrraaaeee   aaaddd   mmmeeetttaaammm   rrreeecccttteee   !!!!!!!!!   

   

                                                                                          

 

     


