
SCHEDA ASSOCIAZIONE ARCIERI DELL’AIRONE ASD

Arcieri dell’Airone ASD: è un’associazione sportiva dilettantistica che si occupa da anni di sostegno e 
divulgazione sportiva e culturale relativa al tiro con l’arco. Attualmente è affiliata a UISP (Unione 
Italiana Sport per Tutti) ed a FIARC (Federazione Italiana Arcieri tiro di Campagna). Ha sede in 
Mombretto di Mediglia, via Pinturicchio 7, ma il campo di tiro è sito in Bisnate, frazione di Zelo Buon 
Persico.

La finalità prima dell’associazione è quella di promuovere la cultura arcieristica attraverso la formazione
e quindi i corsi didattici per coloro che vogliano intraprendere questa attività sportiva. Chiaramente 
essendo il tiro con l’arco un’attività si sportiva ma che affonda le sue radici nella storia dell’umanità. E 
che ha accompagnato la vita dell’uomo sin da tempo memorabili, la parte culturale del tiro con l’arco e 
non solo quella meramente sportiva, viene all’occorrenza ampiamente trattata con gli eventuali corsisti.
Corsi di tiro con l’arco: predisponiamo corsi di tiro con l’arco ogni qualvolta ci sia una richiesta in tal 
senso, con assoluta elasticità avendo a disposizione numerosi istruttori. Tali corsi possono essere 
pianificati e svolti individualmente o a gruppi a seconda delle circostanze. Consigliamo, come età minima
per effettuare i corsi i 6 anni, tale età però è puramente indicativa in quanto dipende dalla struttura fisica 
del soggetto. A tal fine per eventuali costi e indicazioni ulteriori (orari,…) suggeriamo sempre di entrate 
in contatto con i nostri responsabili della formazione.
Contatti: Il miglior modo per mettersi in contatto con l’associazione e con la sezione istruttori è quella di
utilizzare uno dei canali di comunicazione sotto evidenziati:
Facebook: https://www.facebook.com/ArcieriDellAirone
Internet: http://www.archidegliaironi.it/
Mail: 04airo@gmail.com
Oppure recarsi presso la palestra di Mombretto di Mediglia il venerdì sera seguendo il calendario 
scolastico dove si effettuano una parte degli allenamenti invernali e una parte dei corsi didattici.
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