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Il giorno 15 settembre 2013 alle h 14.30 

Aironi” un evento-gara che, per la prima volta in Lombardia, si rivolge 

A TUTTI GLI ARCIERI DISABILI MOTORI.

La partecipazione alla gara, che

tuito.  

L’evento sarà un’occasione importante per introdurre in Federazione il movimento “Para

archery”.  

Sarà inoltre operativo un campo prova dove tutti i 

derano, potranno provare la nostra disciplina.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Cernusco s/N, p

cuni arcieri della Squadra Olimpica Nazionale  che hanno accettato con entusiasmo l’invito 

a fraternizzare con noi. 

Se Vi interessa partecipare,  potete dare la vostra adesione a:

Porotti Mario

Vi aspettiamo numerosi.  

Con il Patrocinio del 
Comune di  

Cernusco sul Naviglio 
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   Pantigliate

COMMISSIONE REGIONALE DISABILITA’

alle h 14.30 si svolgerà a Cernusco s/N in località “Parco degli 

gara che, per la prima volta in Lombardia, si rivolge 

A TUTTI GLI ARCIERI DISABILI MOTORI. 

, che si svolgerà su 12 piazzole di tipologia 3D

arà un’occasione importante per introdurre in Federazione il movimento “Para

operativo un campo prova dove tutti i partecipanti disabili motori che lo des

rovare la nostra disciplina. 

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Cernusco s/N, parteciperanno anche a

cuni arcieri della Squadra Olimpica Nazionale  che hanno accettato con entusiasmo l’invito 

pare,  potete dare la vostra adesione a: 

Porotti Mario cell. 346-6884220 

 
La Commissione Disabilità  

 

ARCO SENZA BARRIERE 

COMITATO REGIONALE 

347 2267999 – Fax +39  

lombardia.it 

, 03 settembre 2013 

COMMISSIONE REGIONALE DISABILITA’ 

si svolgerà a Cernusco s/N in località “Parco degli 

gara che, per la prima volta in Lombardia, si rivolge  

 

azzole di tipologia 3D, sarà a titolo gra-

arà un’occasione importante per introdurre in Federazione il movimento “Para-

disabili motori che lo desi-

arteciperanno anche al-

cuni arcieri della Squadra Olimpica Nazionale  che hanno accettato con entusiasmo l’invito 


