
 

 

 

Gli arcieri  
Arcatores Lunae 

 
 

 

vi invitano domenica 01 luglio 2018 
c/o l’azienda agricola “il Posticcio”a Lusuolo di Mulazzo (MS)  

al  percorso 
valevole per il Campionato Regionale Liguria-Piemonte 2018 

e la qualificazione ai Campionati Italiani 2019 
Saranno ritenute valide solo le iscrizioni che perverranno, tramite gestionale Fiarc 

 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite ricarica Postepay n° 5333 1710 0719 7045 
o tramite bonifico su conto bancoposta cod.IBAN: IT04 C076 0105 1382 4148 5341 489  

Intestati a Cavallini Fiorella  

ricevuta del versamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 
fiorellacavallini@hotmail.it 

per qualsiasi ulteriore informazione contattare Fiorella Cavallini – tel.3479099350 
 

Quote: Cacciatori/Cacciatrici   16,00 € 
Cuccioli / Scout   10,00 € 

secondo le vigenti normative in materia 

apertura iscrizioni il  21 maggio 2018 ore 22,00  
conferma con pagamento quote entro il 1 giugno 2018 

le iscrizioni non confermate col versamento entro i termini previsti perderanno la priorità 
acquisita e saranno inserite in lista d’attesa 

RIMBORSO DISDETTE FINO AL 16 GIUGNO 2018 
 

 Ritrovo ore 8.30. Conferma iscrizioni e controllo tessere/materiali fino alle ore 9.00. 
 Chiamata piazzole ore 9.30. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe e categoria. 
 

Per motivi di sicurezza non è consentito l’accesso ai cani lungo il percorso di gara. 
 

COME ARRIVARE: 
Uscita autostradale: Pontremoli (per chi viene da Nord) o Aulla (per chi viene da Sud); prendere per 
Villafranca Lunigiana e da qui seguire le indicazioni per Lusuolo di Mulazzo (da Villafranca la strada 
sarà indicata con la consueta segnaletica). 
Scorciatoia per chi esce ad Aulla (sconsigliata per camper e roulotte): seguire le indicazioni per 
Villafranca Lunigiana e, giunti a Terrarossa, prendere a sinistra per Barbarasco. Al centro di 
Barbarasco girare a destra seguendo le indicazioni per l’azienda agricola “Il Posticcio” e andare 
sempre dritti per 4 km. Dall'uscite di Aulla e Pontremoli il percorso sarà segnalato con la consueta 
segnaletica 

03 LUNA 
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Per chi vuole dormire il sabato sera: 
 
Agriturismo L’Eremo di S. Matteo (sul luogo): 337 258399 – 0187494567 
Albergo Ristorante da Mauro (Barbarasco): 0187477464 
Agriturismo il Montale (Canossa)  (www.lunigiana.net/agriturismi/il-montale.htm) 
Albergo Ristorante La Torre (Malgrate): 0187493047 
Demi Hotel (Aulla): 0187408370 
Parco Hotel La Pineta (Groppoli): 0187850220 
Albergo Ristorante Manganelli (Villafranca): 0187493062 
Bed & Breakfast  “Casa Dolce Casa”: 0187495503 cell 3291414473 (www.casarola.com) 
Bed& Breakfast “Il Casale al Lavaggio” (Groppoli) 0187 850554 -333 4624890 (www.casalelavaggio.it) 
 
 
 

All’uscita dall’autostrada ATTENZIONE AGLI AUTOVELOX   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINATE GPS 
 

44° 16' 10,41" N 
  9° 56' 38,88" E 

 

http://www.casarola.com/
http://www.casalelavaggio.it/

