
    
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 

Sabato 12 Giugno 2010 
    

Una giornata da passare insieme Una giornata da passare insieme Una giornata da passare insieme Una giornata da passare insieme     
dedicata alla nostra passionededicata alla nostra passionededicata alla nostra passionededicata alla nostra passione!!!!    

 
Gara regionale di tiro al volo 

Campo pratical aperto tutto il giorno 

Bar e ristorante  

Stand espositori 

Giochi con l’arco  

Premiazione Campionato Regionale 2009 

Sottoscrizione a premi sagome 3D 

Serata musicale 

 
 

Leggi il programma e partecipa Leggi il programma e partecipa Leggi il programma e partecipa Leggi il programma e partecipa     
anche tu con la tua Compagnia!anche tu con la tua Compagnia!anche tu con la tua Compagnia!anche tu con la tua Compagnia!    

 
Informazioni presso il Comitato Regionale Lombardo 

mail: festa_arciere@fiarc-lombardia.it  -  fax: 0332/562521 



 
 
 
 

 

   2a Festa dell’Arciere FIARC  

   Castione della Presolana (BG) – Sabato 12 Giugno 2010 
   Passo della Presolana, località Donico 
 
 
   Programma: 
 
 

 ore   8.30 Apertura della festa   

   Apertura campo pratical 

   Accreditamento gara tiro al volo 

   

ore  9.30  Gara di tiro al volo  

(valevole per le qualificazioni ai C.I. 2011) 

 

  ore 12.30 Apertura ristorante  

    Iscrizioni giochi con l’arco 

 

ore 14.30 Giochi con l’arco 

 

ore 17.30  Premiazione Campionato Regionale 2009 

  Assegnazione Trofeo “Marco Visconti” 

Sottoscrizione a premi sagome 3D CRL 

 

    ore 19.30 Apertura ristorante 

 

    ore 21.00 Serata musicale  

Chiusura della festa 

 



Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre informazioni    
 

Premiazioni:Premiazioni:Premiazioni:Premiazioni:    Oltre alla premiazione del Campionato Regionale 

2009, verrà data la possibilità di ritirare i premi del 

Campionato 2008 non ritirati lo scorso anno.   

    
Servizi di ristoro:Servizi di ristoro:Servizi di ristoro:Servizi di ristoro:    Per tutta la durata della festa sarà garantito un 

servizio bar. A pranzo ed a cena si potrà usufruire 

di un servizio tavola calda. 

    

    

Gara di tiro al volo: Gara di tiro al volo: Gara di tiro al volo: Gara di tiro al volo:     La gara si svolgerà secondo il Regolamento Sportivo 

FIARC ed avrà validità per l’ammissione ai 

Campionati Italiani 2011. Quota iscrizione: € 16,00 

cacciatori e € 10,00 cuccioli e scout. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro il 09/06/2010 su modulo 

FIARC alla mail: festa_arciere@fiarc-lombardia.it  

Il pagamento dovrà essere effettuato sulle seguenti 

coordinate: FIARC-CR LOMBARDIA c/o VILLA LUIGI  

IBAN: IT 07C 05696 33600 00020088X88  

Causale: “iscrizione gara tiro volo Festa Arciere 

2010 (compagnia)”.  

    

Sottoscrizione a premi::::    Il CRL, in previsione della cessazione del servizio di 

noleggio sagome, mette in palio numerose sagome 

3D.    

    

Stand espositori:Stand espositori:Stand espositori:Stand espositori:    Saranno presenti espositori di materiale arcieristico 

ed uno stand dedicato alla costruzione di archi 

storici e tradizionali.    

    

Come aCome aCome aCome arrivare:rrivare:rrivare:rrivare:    Dalla A4 Milano-Venezia uscita Bergamo o Seriate   

direzione Passo del Tonale. Superato Clusone,  

svoltare a sinistra in direzione Passo della 

Presolana. Superato Castione si arriva a Donico.  

 

Vi aspettiamo numerosi!Vi aspettiamo numerosi!Vi aspettiamo numerosi!Vi aspettiamo numerosi!    


