
                                                                                                        

 

 

 
 

                                

9999°°°°    RovingRovingRovingRoving

        ““““LLLLaaaa
La gara si terrà

Ritrovo presso il parchegg

Ore 8.00 raduno 

COMPORRETE VOI LA VOSTRA PIAZZOLA!
(massimo 3 arcieri della stessa compagnia per piazzola)

ore 8.40 AVVIO AL
Po

Iscrizioni: 

•  preferibilmente su modulo Fiarc

•  pagamenti mezzo bonifico bancario BCC O

  Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

• il pagamento costituisce l’unica

inviata evidenza quanto prima mezzo email

•  Quote iscrizioni: cacciatori e diane 18.00

  per gli accompagnatori buono pasto di 10.00

• LA GARA E’ RISERVATA AI TESSERATI

previo tesseramento giornaliero. Gli interessati dovranno comunicare alla nostra 

Compagnia tale necessità entro e non oltre venerdì 6 ottobre

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: Carlo Bertocchi 3336752053

Animali ammessi solo se al guinzaglio

 

                                                                                                        

        con il  patrocinio del Comune

    

RovingRovingRovingRoving    didididi    BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto

aaaa    CinghialataCinghialataCinghialataCinghialata”””” 
terrà in Brusaporto il 15 ottobre 2

cheggio del Centro Sportivo Tomenone di
Coordinate: 45° 40’ 02” N – 9° 46’ 14” E 

8.00 raduno conferma iscrizioni e colazione

COMPORRETE VOI LA VOSTRA PIAZZOLA!
(massimo 3 arcieri della stessa compagnia per piazzola)

AVVIO AL CAMPO DI GARA - inizio ga
Portate lame, blunt e flu-flu 

preferibilmente su modulo Fiarc entro sabato 30/09 a info@arcieridibrusaporto.it

onifico bancario BCC Orobica Brusaporto intestato a

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860

costituisce l’unica garanzia dei posti prenotati, pertanto dovrà esser

quanto prima mezzo email ed in ognio caso entro il 30/09

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

accompagnatori buono pasto di 10.00€ da pagare al raduno mattutino

LA GARA E’ RISERVATA AI TESSERATI FIARC, i non affiliati potranno partecipare solo 

previo tesseramento giornaliero. Gli interessati dovranno comunicare alla nostra 

entro e non oltre venerdì 6 ottobre. 
    

,,,,    ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e ristoro sul campo e pranzo pranzo pranzo pranzo a fine garaa fine garaa fine garaa fine gara

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

offerto dalofferto dalofferto dalofferto dal    mastro arcaio Marco Vernocchimastro arcaio Marco Vernocchimastro arcaio Marco Vernocchimastro arcaio Marco Vernocchi
 

Carlo Bertocchi 3336752053 – Enrico Marchese 34

Animali ammessi solo se al guinzaglio 

 

 

                                                                                                        

omune di Brusaporto 

BrusaportoBrusaportoBrusaportoBrusaporto    

 
2017 

i Via Belvedere 

e colazione 

COMPORRETE VOI LA VOSTRA PIAZZOLA! 
(massimo 3 arcieri della stessa compagnia per piazzola) 

gara ore 9.15 

info@arcieridibrusaporto.it 

robica Brusaporto intestato a: 

Compagnia Arcieri di Brusaporto codice IBAN: IT09Y0849989140000006081860 

, pertanto dovrà esserne      

ed in ognio caso entro il 30/09 

raduno mattutino 

, i non affiliati potranno partecipare solo 

previo tesseramento giornaliero. Gli interessati dovranno comunicare alla nostra 

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

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

mastro arcaio Marco Vernocchimastro arcaio Marco Vernocchimastro arcaio Marco Vernocchimastro arcaio Marco Vernocchi    

3405937789 


