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ANArtI Sezione Provinciale di Milano  (presidenza@anartimilano.it) 

 
9:56 AM  

 
Documents  

To: PC3 Bossi Maurizio 

 
 
Vi giro per conoscenza quanto ricordato come ultimo aggiornamento alle squadre partecipanti: MB Da: 

ANArtI Sezione Provinciale di Milano [mailto:presidenza@anartimilano.it] Inviato: giovedì 26 maggio  

 

From: ANArtI Sezione Provinciale di Milano (presidenza@anartimilano.it) 

Sent: Thu 5/26/16 9:56 AM 

To: PC3 Bossi Maurizio (bossim@gmail.com)  

 
 

1 attachment 

 
Viscontea_2016_Locandina_01.pdf (467.4 KB)  

 

Vi giro per conoscenza quanto ricordato come ultimo aggiornamento alle squadre partecipanti: 

MB 

  

Da: ANArtI Sezione Provinciale di Milano [mailto:presidenza@anartimilano.it]  

Inviato: giovedì 26 maggio 2016 09:53 

A: PC3 Bossi Maurizio (bossim@gmail.com) 

Oggetto: I: Locandina e Cronoprogramma Aggiornato - Gara internazionale di Pattuglia ”Viscontea 2016” - 

Valbrona (CO) 27, 28 e 29 Maggio 2016 

  

Buongiorno, vi aggiorno brevemente  di seguito sugli orari previsti aggiornati rispetto a quelli finora 

presentati sul materiale documentativo. 

  

Pregherei di segnalare chi desidera alloggiare in palestra (20 € a persona per le due notti VE/SA  e 

SA/DO) 

  

Il personale dell’organizzazione saranno in loco fin dalla mattina del Venerdì anche se le registrazioni e 

l’accoglienza inizieranno dalle 16 circa. 

  



Ricordo che non è in essere nessuna forma assicurativa sugli infortuni individuali, chi non ne fosse già 

coperto deve, se lo desidera, provvedere autonomamente, mentre è in essere una polizza sulla 

responsabilità civile del personale ANARTI verso i partecipanti. 

  

Il punto comando è presso il campo sportivo di Valbrona, fate riferimento alla stazione di carburante, 

la via per i navigatori è Via Carlo Roncareggi. 

https://www.google.com/maps/@45.8807058,9.2999955,19z/data=!3m1!1e3 

  

Come Indicato nel modulo di Iscrizione la quota per squadra è di € 140 e comprende la cena al campo 

del sabato per i tre componenti la squadra. 

  

Per l’uso delle armi al Poligono attrezzato occorrerà firmare sul un apposito modulo di presa d’atto di 

status e responsabilità, le operazioni saranno condotte da una commissione di Direttori di Tiro Ufficiali. 

  

Ricordo a tutti i recapiti per informazioni e aggiornamenti: 

  

Maurizio Bossi 

335-27.38.59 

bossim@gmail.com 

o 

presidenza@anartimilano.it 

  

  

  

  

Venerdì 



Ore 16:00   Inizio registrazioni squadre partecipanti (tendone campo sportivo) 

Ore 18:30   Presentazione della manifestazione  (sala consigliare)  

Ore 19:30   Alzabandiera e inizio ufficiale della manifestazione. 

Ore 21:00   Briefing tecnico squadre partecipanti (sala consigliare) 

  

Sabato 

Ore 7:00   Inizio partenze squadre partecipanti (tendone campo sportivo) 

Ore 20:00   Cena al campo presso tendone campo sportivo 

  

Domenica 

Ore 8:30   Deposizione corona al monumento di Visino 

Ore 8:45   Adunata presso comune di Valbrona sfilata e deposizione corona al monumento di Valbrona 

Ore 10:00  De-briefing, Allocuzioni e premiazioni (tendone campo sportivo) 

  

  

Grazie  

M.Bossi 

ANARTI Milano 

 

 


