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ARCIERI DEL CASTELLO ASD

con il patrocinio della Città di 

e in collaborazione con la Pro Loco MELEGNANO

TIRO CON L’ARCO
Il tiro con l'arco è uno sport per tutti, 

non richiede forza o caratteristiche fisiche 

nel cortile del "CASTELLO MEDICEO" di Melegnano
Il corso sarà condotto da Istruttori riconosciuti dal CONI

Sabato 28 Settembre 

Domenica 29 Settembre 

Sabato 05 Ottobre 

Sabato 12 Ottobre 

Domenica 13 Ottobre 

Sabato 19 Ottobre 

Domenica 20 Ottobre 

Domenica 27 Ottobre 

In caso di avverse condizioni meteo le lezioni, se possibile, si terranno al coperto

TUTTI possono iscriversi al 
Per iscriversi è necessario presentare: 

pratica di attività sportiva non agonistica, una fotografia formato tessera, possibilmente in 

formato digitale, documento di iscrizione 

Non sono previsti recuperi per lezioni perse

Tutto il materiale per il corso è fornito dagli Arcieri del Castello

In base al numero di iscritti potranno essere composte più classi

I corsi verranno organizzati al raggiungimento di almeno 4 parte

L’iscrizione al corso comprende:

tutto il 2019), tesseramento CSAIn con copertura Assicurativa (per tutto il 2019), uso 

gratuito dell'attrezzatura e del materiale di tiro per tutta la durata del 

Al termine del corso, all'allievo verranno consegnati: 

partecipazione, materiale promozionale, appunti (in formato pdf) sulla teoria di base del 

tiro con l'arco. 

A corso ultimato l’allievo, versando una quota annuale, potrà usuf

continuativo, delle strutture e delle attrezzature della compagnia Arcieri del Castello.
 

Per informazioni, costi e iscrizioni rivolgersi a:

ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D. 

- Frazione Monasterolo - Peschiera Borromeo - Milano

C.F. 97203050154   -   www.arcieridelcastello.it 

ARCIERI DEL CASTELLO ASD 

patrocinio della Città di MELEGNANO

collaborazione con la Pro Loco MELEGNANO

organizza il corso di 

TIRO CON L’ARCO 
Il tiro con l'arco è uno sport per tutti,  

non richiede forza o caratteristiche fisiche particolari.  

nel cortile del "CASTELLO MEDICEO" di Melegnano
corso sarà condotto da Istruttori riconosciuti dal CONI

Calendario e Orari: 

dalle 14,00 alle 16,00 Melegnano

dalle 10,00 alle 12,00 Melegnano

dalle 14,00 alle 16,00 Melegnano

dalle 14,00 alle 16,00 Melegnano

dalle 10,00 alle 12,00 Melegnano

dalle 14,00 alle 16,00 Melegnano

dalle 10,00 alle 12,00 Peschiera Borromeo

dalle 15.00 alle 17.00 Mini gara - Peschiera Borromeo

In caso di avverse condizioni meteo le lezioni, se possibile, si terranno al coperto

 

TUTTI possono iscriversi al corso, dai 9 anni in su
Per iscriversi è necessario presentare: certificato medico in corso di validità per la 

pratica di attività sportiva non agonistica, una fotografia formato tessera, possibilmente in 

formato digitale, documento di iscrizione compilato. 

Non sono previsti recuperi per lezioni perse 

 

Tutto il materiale per il corso è fornito dagli Arcieri del Castello

In base al numero di iscritti potranno essere composte più classi

I corsi verranno organizzati al raggiungimento di almeno 4 parte
 

L’iscrizione al corso comprende: iscrizione alla compagnia Arcieri del Castello (per 

tutto il 2019), tesseramento CSAIn con copertura Assicurativa (per tutto il 2019), uso 

gratuito dell'attrezzatura e del materiale di tiro per tutta la durata del corso.

Al termine del corso, all'allievo verranno consegnati: diploma attestato di 

partecipazione, materiale promozionale, appunti (in formato pdf) sulla teoria di base del 

l’allievo, versando una quota annuale, potrà usuf

continuativo, delle strutture e delle attrezzature della compagnia Arcieri del Castello.

Per informazioni, costi e iscrizioni rivolgersi a: 

segreteria@arcieridelcastello.it 

Mario  -  3481382843 
 

Milano 

MELEGNANO 

collaborazione con la Pro Loco MELEGNANO 

nel cortile del "CASTELLO MEDICEO" di Melegnano 

corso sarà condotto da Istruttori riconosciuti dal CONI 

Melegnano 

Melegnano 

Melegnano 

Melegnano 

Melegnano 

Melegnano 

Peschiera Borromeo 

Peschiera Borromeo 

In caso di avverse condizioni meteo le lezioni, se possibile, si terranno al coperto 

corso, dai 9 anni in su 

ertificato medico in corso di validità per la 

pratica di attività sportiva non agonistica, una fotografia formato tessera, possibilmente in 

 

Tutto il materiale per il corso è fornito dagli Arcieri del Castello 

In base al numero di iscritti potranno essere composte più classi 

I corsi verranno organizzati al raggiungimento di almeno 4 partecipanti 

scrizione alla compagnia Arcieri del Castello (per 

tutto il 2019), tesseramento CSAIn con copertura Assicurativa (per tutto il 2019), uso 

corso. 

diploma attestato di 

partecipazione, materiale promozionale, appunti (in formato pdf) sulla teoria di base del 

l’allievo, versando una quota annuale, potrà usufruire, in modo 

continuativo, delle strutture e delle attrezzature della compagnia Arcieri del Castello. 

Città di Melegnano 


