
PROGRAMMA:
08.00

09.00

09.30

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Cacciatori e Diane: 18€   Juniores: 10€

email: andreamulattieri69@gmail.com         gare@arcieridellanotte.it

cell: Andrea 338.6832140

Per semplificare e velocizzare le operazioni di iscrizione il giorno della gara:

Sono ammessi al massimo tre abbinamenti per piazzola da comunicare al momento dell’iscrizione.

Non saranno ammessi abbinamenti il giorno della gara.

Domenica 14 OTTOBRE 2018

Circuito Nazionale 

Roving 2018

Sono ammessi tutti i tipi di aste. Saranno necessarie 3 frecce con lame, 3 flu-flu e 3

blunt per tutte le categorie ad esclusione dei juniores.

è lieta di invitarvi al

La gara, riservata ad archi tradizionali (ricurvi, longbow, archi storici) e valevole per la Classifica Nazionale

Roving 2018, avrà luogo in località Bedogno di Salvarano - Montecavolo (RE).

CC Bancario IBAN: IT 35 J 01030 66511 000003928991 intestato a ASD Arcieri della Notte

Ritrovo, conferma iscrizioni, verifica materiali e... COLAZIONE!!

Chiamata piazzole

Inizio tiri.
Sul percorso sarà presente un ristoro e al termine della gara verrà offerto, a tutti gli arcieri, un piatto caldo.

Chiediamo puntualità, per evitare di finire tardi e per avere un po’ di tempo da passare insieme a fine gara



LOTTERIA PRO "PROGETTO PULCINO"

COME RAGGIUNGERCI:
Per chi viene in autostrada: 15/20 min dall’uscita Reggio Emilia. Alla prima rotonda prendere la prima uscita poi imboccare

la tangenziale in direzione Passo del Cerreto (verso Parma). Seguite l’indicazione del passo fino alla rotonda con

l’acquedotto, prendete l’uscita Ospedale. Da qui troverete nuovamente le indicazioni “Passo del Cerreto”. Al semaforo

lampeggiante con a DX il "SIGMA" svoltate a destra e seguite sempre la strada principale. Seguite le indicazioni

Montecavolo centro e poi Salvarano. Dopo qualche kilometro troverete un bivio con indicazione Bedogno, seguite per

Bedogno. Pochi metri più avanti l’indicazione “Mandarein” sulla sinistra. Seguite poi anche i nostri cartelli.

Per chi ha il navigatore: 44.61N - 10.49E

La gara è aperta a tutte le Federazioni e Associazioni sportive. Per i NON tessarati FIARC o 

CSAIN verranno chiesti 2,00€ per assicurazione giornaliara a copertura della partecipazione 

all'evento. Vi chiediamo di specificare all'atto dell'iscrizione questa condizione al fine di 

provvedere per tempo l'invio dei deti necessari.

Al temine della manifestazione ci sarà la solita lotteria il cui ricavato sarà 

devoluto alla ONLUS "Progetto Pulcino" il cui obiettivo peculiare (della 

Associazione) è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di macchinari, 

attrezzature e conferimento di borse di studio a favore della Struttura 

Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda 

Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia


