COMPAGNIA DELL’ARCO
Ci occupiamo esclusivamente di TIRO ISTINTIVO, utilizziamo solo ARCHI
TRADIZIONALI (archi in legno derivati da quelli più antichi, usati senza mirini o
accorgimenti tecnologici, secondo lo stile degli antichi cacciatori).
Il nostro sport si pratica nei boschi con tiri in condizioni variabili, a bersagli mobili , volanti
o a tempo limitato.
A livello europeo siamo una delle maggiori società, sia per il numero degli iscritti che per i
risultati agonistici conseguiti. La nostra fertile scuola, che ha già prodotto numerosi
campioni, è a disposizione di tutti: di chi intenda avvicinarsi a questo affascinante sport
unicamente per il grande divertimento che procura, e di chi intenda affinare le proprie
capacità per ottenere risultati agonistici di livello internazionale.
Organizziamo manifestazioni e
raduni e coordiniamo la
partecipazione a competizioni e manifestazioni che
si svolgono in tutta Italia e all’estero.
Disponiamo di uno splendido campo di tiro, di una
palestra per gli allenamenti invernali e di un
servizio di segreteria per la partecipazione alle
manifestazioni. L’iscrizione alla compagnia
comprende tutti questi servizi e costa annualmente
50,00€ per gli adulti,30,00€ per le diane e 10,00€
minorenni. La partecipazione ad alcune giornate di
tiro è gratuita. Tramite la compagnia è possibile
iscriversi alla FIARC (Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna), che per 30,00€ il primo anno e
60,00 i prossimi per i cacciatori, offre una tessera per partecipare alle gare, un’assicurazione e l’abbonamento
alla rivista “Arco”.
Per qualsiasi informazione sulla compagnia i contatti sono : segreteria@compagniadellarco.it Fabio 335
6404951 Giulio 335 307032 e il sito www.compagniadellarco.it
Si prega di visitare anche il sito www.roving.org e www.fiarc.it
La PALESTRA è disponibile da Ottobre a Maggio presso le SCUOLE MEDIE DI NESE (via Europa 94C,
Nese di Alzano Lombardo):
MARTEDI’ dalle 21.00 alle 23.30 e VENERDI’ dalle 21.00 alle 23.30
I corsi si tengono presso le SCUOLE ELEMENTARI DI NESE (via Europa 64) e presso il campo.
Per informazioni contattare l’istruttore Silvano Amigoni 3478068600 amigonisilvano@gmail.com
oppure Fabio 3356404951 segreteria@compagniadellarco.it
Il CAMPO DI TIRO si trova sulle colline di Fiobbio vicno ad Albino.
L’uso dell’Arco ha accompagnato l’uomo per 30 mila anni. E’ un’avventura affascinante riscoprire questo
antico gesto nel modo più puro, praticando uno sport a contatto con la natura nella maniera più completa. Noi
ve ne diamo l’occasione. ARRIVEDERCI
Ulteriori informazioni sul tiro e sul materiale su www.e-archery.it e sulle gare su www.roving.org
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