
La Compagnia 

04-065 A.S.D. Arcieri Tre Torri APS 
in collaborazione con FITARCO LOMBARDIA 

e con il patrocinio di 
CONI LOMBARDIA VARESE,  

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE  
e di VARESE SPORT COMMISSION 

ORGANIZZA IL 28-29 NOVEMBRE 2020 il: 
 

 
 

Gara interregionale aperta a tutte le classi e divisioni, ad 
eccezione dei Giovanissimi  

 

La gara si svolgerà presso MALPENSA FIERE - PADIGLIONE 3,  
Via XI Settembre 16 a BUSTO ARSIZIO (VA), con il seguente programma: 

 

1° turno: sabato 28 novembre, accreditamento ore 15.00, inizio tiri ore 15.30 
2° turno: domenica 29 novembre, accreditamento ore 08.30, inizio tiri ore 09.00 
3° turno: domenica 29 novembre, accreditamento ore 13.30, inizio tiri ore 14.00 
 

PREMIAZIONE come da regolamento F.I.T.ARCO, dopo il 3° turno 
Quota di iscrizione: classi senior/master € 16.00, classi giovanili € 8.00 

 
La gara si svolgerà nel completo rispetto del protocollo FITARCO anti-Covid 

 
Le iscrizioni si ricevono solamente online a partire da lunedì 19 ottobre 2020 e si chiuderanno 
Venerdì 20 novembre 2020; dopo tale data la quota di iscrizione sarà comunque dovuta.  
Per qualsiasi richiesta o informazione contattare Andrea Gabardi tramite e-mail: 
iscrizioni@arcieritretorri.it 
Un incaricato per ogni Società dovrà provvedere all'accreditamento per tutti i componenti della 
società. 
Si SCONSIGLIA l'utilizzo di contanti (che saranno comunque ammessi) per cui si invita ad 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario (presentare la ricevuta al momento 
dell'accreditamento) utilizzando le seguenti coordinate: 
IBAN: IT62I0311150070000000009779 - UBI Banca Filiale di Cardano al Campo 
intestato a: ASD Arcieri Tre Torri APS 
causale: quota gara R2004165 + cognome e nome atleta + sigla società di appartenenza 

 
Targhe: triple verticali per la divisione compound, triple verticali per i ricurvi su richiesta e secondo disponibilità 

 
Come arrivare: percorrere l’autostrada A8 Milano-Varese ed uscire a Busto Arsizio. Proseguire sulla SS336 con 

uscita Busto Arsizio-Cassano Magnago e quindi seguire le indicazioni per MalpensaFiere 
 

Grazie in anticipo a tutte le società e a tutti gli arcieri che parteciperanno, per la 
collaborazione e per il rispetto delle normative. Vi aspettiamo numerosi! 

 
 
 

 

3° Memorial Gianni Bernardini 


