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A.S.D. The Bowmen affiliata CSAin-AR.Co  
vi invita a partecipare: 

gara valevole per il Campionato Italiano  Csain-Ar.Co 2019,  
 

FUSION Ar.Co 
 

Sabato 3 Novembre 2018  
 

presso Chalet San Rossore località Motta Visconti (MI) 
Ritrovo ore 08:15, chiamata piazzole ore 08:45 e inizio tiri 09:15 tassativamente  

 
Iscrizioni aperte a tutti i tesserati di tutte le Federazioni e Enti di Promozione Sportiva  

 Ai non tesserati Ar.Co-Csain verra’ richiesto un contributo di 2,00 € per l’attivazione di una tessera 
provvisoria  valevole fino al 31 Dicembre 2018 e permettera’di partecipare a tutte le gare del circuito 

Ar.Co . Per la sua attivazione ,si richiede di inviare i dati dell’arciere entro il 31 Ottobre 2018 
Gli Abbinamenti vanno richiesti al momento della prenotazione ,il giorno della gara non si 

effettueranno cambiamenti di piazzola.  
 

 

QUOTE: 
Master 15,00 €  

Prime Frecce, Lupetti e Scout  8,00€ ,  
 

Per le  prenotazioni inviare una mail a : gabowmen@gmail.com  
Indicando:  Nome, Cognome, Categoria, Stile, EPS o Federazione di appartenenza  

Alla conferma effettuare un bonifico (Banca C.R. DI Asti) 
Intestato a: ASD THE BOWMEN – IT26 Q060 8532 9000 0000 0021 619  

e inviare copia per mail o sms o whatapp 
Per INFO , Prenotazioni e Conferme : Gabriele 3388848322 gabowmen@gmail.com 

 
Chi vuole , può prenotare al mattino il pranzo al prezzo convenzionato di 12 €  

(pranzo completo all’interno del ristorante presso lo schalet dove avverranno le premiazioni e lotteria) 
Sul percorso c’è   ristoro gratuito . A fine Gara in attesa della premiazione lotteria con gustosi premi 
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Tangenziale ovest uscita numero 5 direzione ABBIATEGRASSO VIGEVANO, 

raggiungere Abbiategrasso ,seguire indicazioni Ozzero,Morimondo Motta Visconti 
dall’uscita della tangenziale c’è circa 25KM (30 Minuti ) 

 
in alternativa si pùò prendere l’autostrada per Genova e uscire a Bereguardo – Pavia Nord 

seguire poi Bereguardo Motta Visconti dall’uscita dell’autostrada c’è circa 9KM  (15 Minuti) 
  


