04 LUNA
COMPAGNIA ARCIERI DI BRUSAPORTO
È lieta di invitarvi alla gara amichevole :

….CACCIA AL CINGHIALE….
Pomeridiana e notturna, riservata ai soli cacciatori e diane con archi tradizionali.
La caccia si terrà in Brusaporto, sulla collina del Tomenone, sabato 22 ottobre 2011.
Ritrovo presso il parcheggio del ristorante Tomenone in via Belvedere.
Coordinate : 45° 40’ 02” N ; 9° 46’ 14” E
Ritrovo ore 13,30 – chiusura conferme ore 14,00 – inizio tiri ore 14,30.
Le iscrizioni devono pervenire, preferibilmente su modulo FIARC, entro il 17/10/2011, a :
info@arcieridibrusaporto.it
Quota di iscrizione unica € 15, più € 10 per la cena.
Pagamento tramite B/B : BCC Orobica Brusaporto intestato a Compagnia Arcieri Brusaporto.
IBAN : IT09Y0849989140000006081860
L’invio tramite mail dell’avvenuto pagamento costituisce l’unica garanzia dei posti prenotati.
Per informazioni : Piero : 3461428166 ; cavalleri2@interfree.it ; Mario : 3458448557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma : la gara si svolge su un percorso di 10 piazzole, con due picchetti e un bersaglio ( solo cinghiali e simili )
da percorrere tre volte, due volte nel pomeriggio con le frecce da caccia ( lame ) e una volta la sera
con frecce normali munite di starlight ( chi vuole ). Troverete 10 sagome 3D con lo spot disegnato
in una posizione diversa dalla consueta, ed uno score segnapunti del tutto nuovo; per il terzo giro in
notturna verranno posizionate delle starlight rosse nel super spot.
Orari : dalle 14,30 alle 16,30 – primo giro con lame da caccia.
Dalle 16,30 alle 18,30 – secondo giro con lame da caccia.
Dalle 19,30 alle 21,00 - cena al ristorante Tomenone a base di cinghiale ( alternativa : pizza ).
Dalle 21,00 alle 23,30 - terzo giro in notturna con frecce normali.
Alle 23,30 – Premiazioni ( unica categoria di arco : ST/LB/RIC; due classi : CAM/CAF ).
Al raggiungimento di n° 60 iscritti, le iscrizioni verranno chiuse..

