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DOPO ATTENTA VALUTAZIONE DA PARTE DEL NOSTRO 

STAFF, E’ STATO DECISO DI RIMANDARE L’INIZIO DEI 

NOSTRI CORSI A DATA DA DESTINARSI VISTO CHE 

L’ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA CONTINUA A 

VARIARE. 

 

CI DISPIACE MOLTO E SICURI DELLA VOSTRA 

COMPRENSIONE, VI INVITIAMO A VISITARE IL NOSTRO 

SITO PERIODICAMENTE NELL’ATTESA DI ALTRE 

COMUNICAZIONI. 

 

 

       IL PRESIDENTE 

 

      LORENZO DE PAUL 
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I corsi sono tenuti da istruttori federali e sono strutturati con le seguenti modalità: 

 
- INIZIO CORSI 

Questa l’attuale programmazione fino a primavera: 

 

. Lunedì 7 settembre 2020. Inizio corso tardo pomeriggio 

. Lunedì 7 settembre 2020. Inizio corso serale 

. Lunedì 9 novembre 2020. Inizio corso tardo pomeriggio 

. Lunedì 9 novembre 2020. Inizio corso serale 

. Lunedì 11 gennaio 2021. Inizio corso tardo pomeriggio 

. Lunedì 11 gennaio 2021. Inizio corso serale. 

. Lunedì 15 marzo 2021. Inizio corso tardo pomeriggio 

. Lunedì 15 marzo 2021. Inizio corso serale. 

 

- ISCRIZIONE CORSI 

Per l’iscrizione ai corsi, considerato il numero di richieste, si chiede di compilare il “Modulo Contatti” sul sito 

www.arcieribresciani.org completando tutte le voci indicate. Verrete  ricontattati prima dell’inizio dei corsi 

per verificare la disponibilità. 

 

- DOVE 

I corsi sono tenuti presso la struttura coperta: 

Palestra c/o parrocchia S.Giulio via Quinta n. 10 (villaggio Sereno). 

 

- CORSI 

◼ 8 lezioni da 1,5 ore con 2 incontri settimanali, lunedì dalle 17.15 alle 18.45 e mercoledì dalle 17.15 alle 

18.45 

◼ 8 lezioni da 1,5 ore con 2 incontri settimanali, lunedì dalle 20.30 alle 22.00 e mercoledì dalle 20.30 alle 

22.00 

Materiale completo messo a disposizione dalla società. 

Saranno tenute lezioni sull’arco olimpico con accenni sull’arco nudo e compound. 

Costo del corso 120,00 € da versare mezzo bonifico. 

Nel caso il corso venga effettuato da un altro parente stretto convivente, la seconda persona ha uno sconto 

del  50%. 
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- MANCATA LEZIONE 

Nel caso la lezione non possa essere tenuta per impedimento da parte dell’allievo,  la stessa sarà recuperata 

a fine corso. E’ possibile recuperare SOLO una lezione. 

Nel caso la lezione non possa essere tenuta per impedimento da parte dell’istruttore,  la stessa sarà recuperata 

con accordi tra le parti. 

 

- FINE CORSO 

Al termine del corso, sarà consegnato un attestato di partecipazione e proposto di associarsi con la seguente 

modalità: 

o Iscrizione adulti 180,00 € e, nel caso l’iscrizione sia fatta da un parente stretto (adulto), sarà 

applicato uno sconto del 50% 

o Iscrizione giovani fino ai 20 anni 120,00€ 

o L’associazione comprende la tassa d’iscrizione federale alla FITARCO 

o All’atto dell’iscrizione sarà consegnata una maglietta sociale d’allenamento. 

o Successivamente al corso, per la durata di 4 settimane, 2 volte alla settimana (stessi giorni del corso), 

saranno effettuate lezioni di gruppo come approfondimento/mantenimento e sarà consegnato un 

arco completo per potersi allenare. 

 

- LEZIONI SULLA MANUTENZIONE DELL’ARCO 

Saranno tenuti corsi dove verranno spiegati i fondamentali sulla manutenzione dell’arco. Gli iscritti 

riceveranno comunicazione su argomento/i mezzo mail. Le lezioni saranno composte da teoria e pratica così 

da rendere autonomo l’allievo sulla manutenzione/controllo del proprio arco. Il costo di partecipazione è di 

5,00 € 

 

- MATERIALE 

Al termine delle 8 settimane, l’allievo sarà aiutato nella scelta dell’arco personale oppure, se preferisce, 

noleggiare (per tutto il tempo che ritiene necessario) un arco ad un costo di 20,00 € mensili. 

Ecco l’elenco del materiale: 

. Arco, mirino,  4 frecce,  patella, dragona, faretra, parabraccio, cavalletto, borsa. 

. La manutenzione del materiale sarà a carico della società. 

  

http://www.arcieribresciani.org/
mailto:arcieribresciani@libero.it
mailto:04012@pec.fitarco.it


 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Bresciani – Via Gramsci 19 – 25122 Brescia (BS) - C.F. 98012170175 
Contatti: c/o De Paul Lorenzo, Strada Antica Mantovana 86 - 25124 Brescia (BS) -  0302304083 / 3286544947 

Web: www.ArcieriBresciani.org  E-Mail: arcieribresciani@libero.it  PEC: 04012@pec.fitarco.it 
 

 

 

- USO STRUTTURE 

I soci possono usufruire delle seguenti strutture: 

o Campo all’aperto c/o polisportiva Torbole Casaglia. 

Il campo è aperto tutto l’anno in base agli orari della polisportiva. 

o Palestra c/o oratorio S.Giulio villaggio Sereno. 

La palestra (5 paglioni di tiro) è aperta tutto l’anno dalle 9.00 alle 23.00. 

 

In questo periodo di emergenza sanitaria è OBBLIGATORIO prenotare la sessione di allenamento con 

le modalità comunicate ai soci. 

La disponibilità all’interno della settimana e del giorno può variare in base alla organizzazione dei corsi 

o allenamenti particolari del gruppo giovanile. I soci sono avvertiti di eventuale disponibilità/indisponibilità. 
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