
26  GIUGNO  2016 
 

   Roving delle Lame dei Monti Medi 

      LA COMPAGNIA SAGITTARII VENATORES 

   Invita tutti gli arcieri con archi tradizionali alla Gara di tipo Roving 

Programma:  I tiri inizieranno alle 8,30 con partenza all’americana, si parte con 

almeno quattro arcieri per piazzola, l’ultima partenza avverrà alle 9,30.  

Ritrovo presso il campo “ Cà di Medardo in via Belvedere 6 a Rasiglio di 

Sasso Marconi “  

La quota per l’iscrizione Cacciatori e Scout è di 16,00 euro ( Cuccioli gratis ), per chi 

fosse interessato al pranzo puo’ prenotarlo al momento dell’iscrizione. 

 Il Ristorante PARCO VERDE è sito in via Boschi 19 Calderino ( scendendo dal 

campo di gara si trova prima del ponte a destra ), la spesa è di € 13,00 e comprende 

un primo, un secondo, il contorno, acqua, vino e il caffè. 

Le iscrizioni devono essere effettuate solo con bonifico bancario entro e non oltre il  

15 Giugno 2016 sul conto corrente intestato a Angelo Bosio CARISBO agenzia di 

Casalecchio di Reno (BO). 

IBAN: IT64H0638567684510301855072 

Nella causale indicare nome e cognome dell’arciere, tipo di arco e N. di tessera 

F.I.A.R.C. questo per offrirvi un migliore servizio. 

Inviate poi copia del bonifico alla mail: svenatores@gmail.com 

Le piazzole sono 22 di cui 3 altane, i bersagli saranno: fissi, mobili, volanti. 

Obbligatorio l’uso di frecce Flu Flu, Blunt e da Caccia; chi non ne è dotato 

non può assolutamente tirare nelle piazzole che le prevedono. 

Saranno ammessi archi LongBow, Storici, solo frecce in legno. 

Ricurvi di tipo tradizionale solo con Raiser in legno e non in metallo, fenolica o altri 

materiali con appoggio freccia sul piatto di finestra. Verranno premiati i primi tre 

di ogni categoria con almeno tre arcieri       

N.B. chi non è in regola con l’attrezzatura non verrà inserito nella Classifica 

Generale. 



Coordinate GPS campo   44.412343,11.194223 

 

Chiesa di Rasiglio    44.411315,11.184030 
 

Come raggiungere il nostro campo di tiro: 

Uscendo dall’Autostrada al casello di Casalecchio di Reno imboccare la superstrada 

con indicazioni Maranello-Bazzano; poi troverete altre indicazioni per Tolè – Monte 

San Pietro, proseguire per Calderino; arrivati quasi alla fine del paese troverete 

sulla vostra sinistra un ponte che dovrete attraversare, dopo il ponte seguire i 

cartelli di colore Arancio con il nostro simbolo della Compagnia.  

 

Un grande ringraziamento va ai nostri sponsor ; 

SENFTER - CASA MODENA - Arcieria DIEMME  che metterà in palio un 

buono di 50 euro spendibili presso il negozio sito a Zola Predosa (BO) in 

Via Predosa 13/A 

 Per  info: Email svenatores@gmail.com 

 Angelo Bosio Cell. 3384091298   

SAGITTAE VESTRAE AD METAM RECTE !!!! 

 

  


