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Ore 7.30

chiamata

Iscrizion

•  preferibilmente su modulo Fiarc

•  pagamenti

  Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

• il pagamento

inviata 

•  Quote iscrizioni: cacciatori e diane 18.00

  per gli accompagnatori buono pasto di 10.00

• La gara è patrocinata dalla Fiarc: chi non 

un’assicurazione giornaliera al costo di 5.00

Troverete colazioneTroverete colazioneTroverete colazioneTroverete colazione

Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e 

                         

    RovingRovingRovingRoving

La gara
Ritrovo pre

30 raduno e colazione

a piazzo

oni: 

preferibilmente su modulo Fiarc

agamenti mezzo b

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

pagamento costituisce l’unica

inviata evidenza 

Quote iscrizioni: cacciatori e diane 18.00

accompagnatori buono pasto di 10.00

La gara è patrocinata dalla Fiarc: chi non 

assicurazione giornaliera al costo di 5.00

Troverete colazioneTroverete colazioneTroverete colazioneTroverete colazione

Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e 

offerto dalofferto dalofferto dalofferto dal

Per informazioni 

                                                                                                        

 

 

 
 

    

RovingRovingRovingRoving

““““LLLLaaaa

gara si terrà
esso il parchegg

raduno e colazione

ole 8.40

Port

preferibilmente su modulo Fiarc

mezzo bonifico bancario BCC O

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

costituisce l’unica

evidenza quanto prima mezzo email

Quote iscrizioni: cacciatori e diane 18.00

accompagnatori buono pasto di 10.00

La gara è patrocinata dalla Fiarc: chi non 

assicurazione giornaliera al costo di 5.00

Troverete colazioneTroverete colazioneTroverete colazioneTroverete colazione,,,,

Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e 

offerto dalofferto dalofferto dalofferto dal

Per informazioni 

                                                                                                        

   
    

RovingRovingRovingRoving    didididi

aaaa    CinghialataCinghialataCinghialataCinghialata

terrà in Brusaporto
cheggio del

Coordinate:

raduno e colazione

40 SUL CAMPO DI GARA

rtate lam

preferibilmente su modulo Fiarc entro il 03/09/2016 

onifico bancario BCC O

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

costituisce l’unica garanzia dei posti

quanto prima mezzo email

Quote iscrizioni: cacciatori e diane 18.00

accompagnatori buono pasto di 10.00

La gara è patrocinata dalla Fiarc: chi non 

assicurazione giornaliera al costo di 5.00

,,,,    ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e 

Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e 

offerto dalofferto dalofferto dalofferto dal    mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco 

Per informazioni Enrico Marchese

                                                                                                        

    con

didididi    BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto

CinghialataCinghialataCinghialataCinghialata
 

Brusaporto l’
l Centro Sportivo

Coordinate: 45° 40’ 02” 

raduno e colazione - chius

SUL CAMPO DI GARA

me, blun

entro il 03/09/2016 

onifico bancario BCC Orobica Brusaporto intestato a

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

garanzia dei posti

quanto prima mezzo email 

Quote iscrizioni: cacciatori e diane 18.00€ - scout/cuccioli 10.00

accompagnatori buono pasto di 10.00€ da pagare al momento della

La gara è patrocinata dalla Fiarc: chi non fosse tesserato potrà stipulare 

assicurazione giornaliera al costo di 5.00€ 
    

ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e 

Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e Lotteria con in palio ricchi premi e un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco 

mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco 
 

 

Enrico Marchese

 

 

                                                                                                        

con i l  patrocinio

BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto

CinghialataCinghialataCinghialataCinghialata

l’11 Settembre
Sportivo Tomenone

 N – 9° 46’ 14”

sura con

SUL CAMPO DI GARA

unt e flu

entro il 03/09/2016 a info@arcieridibrusaporto.it

robica Brusaporto intestato a

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

garanzia dei posti prenotati

scout/cuccioli 10.00

€ da pagare al momento della

se tesserato potrà stipulare 

ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e pranzo pranzo pranzo pranzo 

un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco 

mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco 

Enrico Marchese cell. 34

                                                                                                        

patrocinio del Comune

BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto

CinghialataCinghialataCinghialataCinghialata”””” 

Settembre
Tomenone di
14” E 

conferma

SUL CAMPO DI GARA - inizi

e flu-flu 

info@arcieridibrusaporto.it

robica Brusaporto intestato a

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

prenotati, pertanto dovrà 

scout/cuccioli 10.00€ 

€ da pagare al momento della

se tesserato potrà stipulare 

pranzo pranzo pranzo pranzo a fine garaa fine garaa fine garaa fine gara

un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco 

mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco mastro arcaio Marco VernocchiVernocchiVernocchiVernocchi

cell. 3405937789

                                                                                                        

omune di Brusaporto

BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto

 

Settembre 2016 

i Via Belvede

a iscrizion

izio gara 

info@arcieridibrusaporto.it

robica Brusaporto intestato a: 

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

, pertanto dovrà esser

€ da pagare al momento della conferma

se tesserato potrà stipulare            

a fine garaa fine garaa fine garaa fine gara

un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco 

VernocchiVernocchiVernocchiVernocchi    

05937789 

                                                                                                        

Brusaporto 

BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto    

vedere 

oni 8.10

 ore 9.10

info@arcieridibrusaporto.it 

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860 

esserne      

onferma 

           

a fine garaa fine garaa fine garaa fine gara!!!!    

un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco un buono per il ritiro di un arco 
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