Associazione Sportiva Dilettantistica

Arcieri del Drago
Sulzano (bs) - Compagnia 04GLER

Ti piace il tiro con l’arco?
Vorresti provare a tirare?
Con noi, puoi!
Sei un principiante? Ti insegniamo come si fa.
Sai già tirare? Ti offriamo la possibilità di fare un giro nel nostro percorso
di simulazione di caccia da 28 piazzole con sagome tridimensionali. Non
hai una tua attrezzatura? Niente paura, possiamo noleggiartela.
Possibilità di frequentare corsi completi di tiro con l’arco gestiti da un
Istruttore Federale FIARC
Chiamaci: +39 030985326
+39 3385085917

Do you like archery? Would you like
to try? Now you can!
Are you a beginner? We can teach you all the basics.
You already know how to shot? We offer you the chance to take a tour in
our hunting simulation course: 28 target with three-dimensional shapes.
You don’t have the equipment?
Don’t worry, we can rent it to you.
Possibility to attend at full archery courses managed by a FIARC Federal
Instructor
Call us: +39 030985326
+39 3385085917
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La Compagnia Arcieri del Drago di Sulzano – 04GLER, offre la possibilità di
svolgere sessioni di tiro con l’arco personalizzate sulle esigenze dei singoli ospiti:
• Apprendimento: insegnamento tecniche di tiro con uso di archi scuola di
diverso libbraggio e su bersagli FITA.
• Apprendimento evoluto: approfondimento tecniche di tiro con uso di archi
scuola su bersagli FITA e mini giro su alcune piazzole del percorso di caccia.
• Evoluzione: giro parziale (20 piazzole) o completo (28 piazzole) sul percorso
di caccia con sagome tridimensionali. ATTENZIONE! questo giro è piuttosto
impegnativo dal punto di vista tecnico e fisico, quindi è riservato a persone
con un minimo di allenamento.
• Corso completo di tiro con l’arco gestito da Istruttore Federale FIARC: è un
vero e proprio Corso evoluto della durata minima di 8 lezioni, da due ore
ciascuna. La partecipazione al Corso prevede l’iscrizione alla Compagnia ed
alla FIARC, Federazione Italiana Arcieri Tiro da Campagna.
Per ognuna delle proposte, se l’ospite non ha a disposizione una propria
attrezzatura, è possibile noleggiarne una completa composta da: arco, 6 frecce,
faretra, parabraccio, patella o guantino.
The Company Arcieri del Drago of Sulzano - 04GLER, offers the possibility to play
archery sessions customized on the requirements of guests:
• Learning: teaching shooting techniques with use of different poundage
practice bows on FITA target.
• Learning evolved: deepening shooting techniques with use of practice bows
on FITA target and mini tour of some of the target on hunting course.
• Evolution: partial (20 targets) or complete (28 targets) tour on the hunting
course with three-dimensional shapes. WARNING! this tour is pretty hard in
terms of technique and fitness, so it's reserved for people with a minimum of
training.
• Full archery course managed by a FIARC Federal Instructor. is a real
advanced course for a minimum of 8 lessons, by two hours each. The
participation in the course includes the registration of the “Compagnia
Arcieri del Drago” and to the FIARC, Italian Field Archers Federation.
For each of the proposals, if the guest does not have to provide their own
equipment, it is possible to rent a complete outfit consists of: bow, 6 arrows,
quiver, armguard, tab or glove.
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