
 

                                                                  ORGANIZZATO DA:                                       IN COLLABORAZIONE CON:                                                  Supporto Tecnico:                        

 
 
  
 

 

PER INFORMAZIONI  Giambattista Pezzotti  – 338 5085917 
    Massimo Renaldini  – 339 8991714 
 

Il Comitato Provinciale C.S.A.In. Cremona in collaborazione con  

ASD Arcieri del Drago  

Vi invitano a partecipare alla gara tipologia

 
40 Round  

GARA VALEVOLE PER LA QUALIFICA AI NAZIONALI OUTDOOR 2023 
Contrariamente a quanto segnalato in precedenza, questa gara NON sarà valida per il CPB  

in quanto abbiamo ceduto la validità ad altra Compagnia 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

PRESSO IL PERCORSO IN LOC.MONTE RATELLI – REZZATO (BS) 

Ritrovo ore 08:00, chiamata piazzole ore 08:45 e inizio tiri 09:15 tassativamente
 

Iscrizioni Online aperte ai tesserati  C.S.A.in. all’indirizzo web  http://arco.swen.it/login 

selezionando la gara scelta, e l’abbinamento richiesto. 

Il giorno della gara non si effettueranno cambiamenti di piazzola. 

 
I tesserati  dovranno presentare regolare tessera C.S.A.In.  anche in formato elettronico. 

 
 

QUOTE:  
MASTER € 15,00 – PRIME FRECCE, LUPETTI E SCOUT  € 8,00 

 
POSSIBILITÀ di pranzo in trattoria convenzionata, al costo di 15,00 

 NON SOLO BARACCA - via Pasubio n°1 - 25086 Rezzato (BS) 
SOLO PREVIA PRENOTAZIONE a info@arcierideldrago.it 

 
DATI PER EFFETTUARE BONIFICO: 

ASD ARCIERI DEL DRAGO – IBAN: IT 67 V 05696 55170 0000 2075 2X50 
ATTENZIONE: NUOVO IBAN 

Copia del bonifico da inviare a info@arcierideldrago.it 
 
I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un delegato maggiorenne. 

http://arco.swen.it/login
https://www.bing.com/local?lid=YN1354x6855122039869453202&id=YN1354x6855122039869453202&q=Non+Solo+Baracca&name=Non+Solo+Baracca&cp=45.51681900024414%7e10.337809562683105&ppois=45.51681900024414_10.337809562683105_Non+Solo+Baracca
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