
04NABO

Domenica 9 ottobre 2016
a Capriate San Gervasio (BG)

Gli Arcieri del Bernabò sono lieti di invitarvi al

4° ROVING DEL BERNABÒ

• Iscrizioni e pagamenti entro  
il 1° ottobre 2016, tramite modulo FIARC  

con abbinamenti (massimo due arcieri della 
stessa compagnia per ogni piazzola) 

inviando e-mail a: fabriziofodera@yahoo.it
• Pagamento a seguito di nostra conferma 

tramite bonifico bancario intestato  
a: COMPAGNIA DEL BERNABÒ A.S.D 

presso BANCA PROSSIMA  
iban IT86E0335901600100000060210

(indicare roving e compagnia nella causale del bonifico)

• Per una migliore organizzazione indicare 
all’iscrizione quanti accompagnatori  

si fermano a pranzare con noi.

La Compagnia del Bernabò...
 vi riceverà con una gustosa colazione 

 vi coccolerà con i loro punti ristoro
 vi ospiterà per un buon pasto

 salutandovi con le meritate premiazioni!
Quote di partecipazione:

Cacciatori  
18,00 euro

Scout e Cuccioli  
10,00 euro

Pranzo accompagnatori  

6,00 euro

Premi speciali a chi utilizza 
materiale da “caccia”, 
“venatorio” o “pesante”

Roving riservato agli archi tradizionali 
(longbow, ricurvo senza rest e storico), 
regolarmente iscritti alla F.I.A.R.C.
Si ricorda agli arcieri di portare  
il “F.I.A.R.C. PASS”

Per informazioni, iscrizioni  
e pagamenti contattare:  

fabrizio.fodera74@gmail.com

In occasione della Festa del paese 
di Trezzo sull’Adda la PROLOCO 

invita arcieri e accompagnatori a 
visitare il Castello Visconteo

PROGRAMMA
Ore 7.30 Ritrovo, colazione  e conferma iscrizioniOre 8.20 Chiamata piazzoleOre 8.50 Inizio tiri

con il patrocinio  
di Trezzo sull’Adda

con il patrocinio  
di Capriate San Gervasio

con il patrocinio  
dell’ente Parco Adda Nord



Per informazioni  
scrivere a:  

fabrizio.fodera74@gmail.com

Segui la nostra  
segnaletica per raggiungere  

il campo di tiro

Girare a destra e scendere 
per raggiungere il parcheggio 

e il campo di gara
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Come raggiungerci
a Capriate San Gervasio (BG)

Coordinate GPS: 45.611366; 9.539731
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