
 
 
 
 

 

La Polisportiva Sport & Fun 

vi invita 
all’amichevole sperimentale del Tiro Dinamico con l’Arco 

L’ARENA DELLE FLU 
Ideata e organizzata dal Gruppo Labodinamico 

AMICHEVOLE DI TIRO A VOLO PURO APERTA AGLI ARCIERI DI TUTTE LE FEDERAZIONI/ENTI * 

Centro Sportivo UISP – Cusago (MI) 
In via IV Novembre 

Sabato 24 Gennaio 2015 
2 sole categorie: ASTA HI-TECH e NATURALE  

Sono ammesse SOLO FRECCE FLU-FLU (almeno 5 + eventuale scorta)  

che non superino gli 80 metri di gittata max. 

In un’unica arena di tiro si sfideranno le squadre composte da 3 arcieri, con tiri a volo in diverse 

direzioni e ritmi frizzanti.  

Per iscrizioni registrarsi su: www.labodinamico.org “ISCRIZIONI ONLINE”;  

compilare tutti i campi richiesti e premere “invia dati”. È possibile iscrivere più arcieri, ripetendo la 

procedura. 

Possibilità di creare squadre da 3 arcieri con 

nome di fantasia (da indicare nelle note), sfida 

finale e classifica dedicata.  

Manifestazione aperta al pubblico.  

Ore 10.00 conferma iscrizioni 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE*: 

15,00 €  

Oppure presentando tessera ArcoUISP (cod.260) 

 in corso di validità: 

10,00  € Master (dai 17 anni)  

5,00 € per Ragazzi (fino a 17 anni)  e Giovani (fino a 12 anni)  

PAGAMENTO ALLA CONFERMA ISCRIZIONI - massimo 42 POSTI  

PER INFO: contattare info@labodinamico.org 

Gola Alessandro  cell. 340 79 45 996 (ore 18.00-21.00) 
regolamento disponibile all’indirizzo: http://www.labodinamico.org/regolamenti 

*= la promozione sarà attivata al raggiungimento di n°7 iscrizioni non-UISP entro e non oltre 5 giorni prima l’evento (per dare la possibilità di 

stipulare l’apposita polizza assicurativa), sotto tale numero potranno parteciparvi solamente gli iscritti UISP con tessera in corso di validità. In caso 

di pioggia gli organizzatori si riservano di posticipare l’evento a data da destinarsi. In ogni caso gli iscritti verranno contattati mezzo mail.  

 

IL CALDERONE 

Gruppo di ricerca, sperimentazione e sviluppo del 

Tiro Dinamico con l’Arco UISP 

 

IL CALDERONE 

Gruppo di ricerca, sperimentazione e sviluppo del 

Tiro Dinamico con l’Arco UISP 

 
 

Promozione Fast&Fun 
Vieni con il certificato 

medico e con soli 10€ ti 
iscriviamo in UISP, la 

tessera sarà attiva 
dall’evento successivo 

 

POSSIBILITÀ di 
usufruire del 
servizio bar e 

ristoro con panini 
e primi piatti. 
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