
Il campionato italiano quest’anno è sul lago di Garda!
organizzato  da 8 compagnie della provincia di Brescia

CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO CON L’ARCO 2005
GARGNANO - BS
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CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO CON L’ARCO 2005
GARGNANO - BS

MARTEDI

23
AGOSTO

MERCOLEDI

24
AGOSTO

GIOVEDI

25
AGOSTO

VENERDI

26
AGOSTO

SABATO

27
AGOSTO

10,00 - 13,00
14,00 - 18,00

Navazzo
Verifica iscrizioni

controllo materiali

21,00
Bogliaco

Cerimonia di
apertura del
Campionato

Italiano di tiro con
l’arco 2005

* a cura delle compagnie organizzatrici, le classifiche verranno inviate ogni sera, tranne il sabato,
a mezzo fax presso gli alberghi dei partecipanti che ne avranno comunicato il recapito.
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E’ la prima volta che ben otto compagnie si associano
nell’impresa di organizzare il Campionato Italiano

FIARC. Dopo anni di collaborazione per realizzare un
Campionato Provinciale Bresciano con una serie di gare

amichevoli e un paio di gare regionali, era naturale
conseguenza che dal sodalizio scaturisse l’organizzazio-

ne del Campionato Italiano. Fiduciosi di combinare
qualcosa di buono, tutti insieme, appassionatamente,

invitiamo gli arcieri italiani alla partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Al Campionato Italiano 2005 verranno ammessi al massimo 576 ar-
cieri, in base alla Classifica Nazionale di Qualificazione.
Il Consiglio Federale stabilirà entro il 28 febbraio 2005 il numero di
posti disponibili, per ogni Categoria ed ogni Classe.
Entro il 28 febbraio 2005 sul sito federale www.fiarc.it sarà pubblica-
ta la Classifica Nazionale definitiva, per Classi e Categorie, con l’in-
dicazione degli arcieri che si sono qualificati per il Campionato Ita-
liano.
I Campioni Italiani di ogni Classe e Categoria dell’anno precedente
sono ammessi al Campionato Italiano senza prove di qualificazione.
Devono comunque sempre rispettare la procedura di iscrizione come
specificato di seguito.
I Responsabili di Compagnia dovranno inviare il modulo di iscri-
zione per tutti gli arcieri qualificati che intendono iscriversi al Cam-
pionato Italiano 2005, allegando copia dell’avvenuto pagamento delle
quote, dall’1 al 31 maggio 2005. L’invio può essere effettuato a mano,
via fax o via posta elettronica entro il periodo indicato. Per posta
ordinaria farà fede la data del timbro postale.
Verranno ammessi al Campionato Italiano 2005 gli arcieri che avranno
richiesto l’iscrizione nei termini indicati, seguendo l’ordine progres-
sivo della Classifica Nazionale, per Classe e Categoria, fino al rag-

Gruppo Arcieri Arcobaleno Città di Chiari  -  Club Amici dell’Arco, Gardone V.T.  -  Arcieri Monte Orfano, Cologne
Arcieri Monte Gargnano  -  Arcieri della Collina dei Castagni, Castenedolo  -  Arcieri del Ciliegio, Sarezzo

Arcieri della Valle del Chiese, Sabbio Chiese  -  Compagnia Arcieri S.Giulia, Brescia

giungimento del limite di 576 arcieri.
Dall’1 al 30 giugno 2005 potranno essere accettate iscrizioni, purché
di arcieri regolarmente qualificati, con il pagamento di una mora di
10 Euro, per tutte le Classi, fino al raggiungimento dei limiti stabili-
ti. In questo periodo le iscrizioni vengono accettate in ordine crono-
logico di arrivo. Dopo il 30 giugno 2005 potranno essere accettate
iscrizioni, sempre con mora di 10 Euro, a discrezione della Segrete-
ria Generale, se le esigenze organizzative lo permetteranno.
In caso di raggiungimento dei limiti stabiliti, le quote delle iscrizio-
ni in esubero, sia quelle pervenute entro il 31 maggio, sia quelle per-
venute entro il 30 giugno con mora, saranno restituite dopo il 30
giugno.

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
I recapiti della Segreteria sono: FIARC, Via Gianluigi Banfi 6, 20142
Milano, Tel. 0289305589, Fax 0289302106, email segreteria@fiarc.it.
Quota Cacciatori: 95 Euro. Quota Cuccioli e Scout 55 Euro (dal 1 al
31 maggio).
Quota Cacciatori: 105 Euro. Quota Cuccioli e Scout 65 Euro (dopo il
31 maggio).
Bonifico bancario: Banca Popolare Commercio & Industria, Ag. 10
Milano, ABI 5048, CAB 1635, CIN A, c/c 573 intestato a FIARC.
Conto corrente postale: N° 42135202 intestato a FIARC.
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GARGNANO
Storia e Cultura: Capita, girovagando tra il porto e i vicoli di Gargna-
no, o addentrandosi nel dedalo di viottoli serrati tra i muraglioni del-
le limonaie, di cogliere la peculiare atmosfera di questo paese di lago
così legato al proprio passato agricolo. Un’atmosfera diversa da quel-
la vacanziera di molte località lacustri, e che scopriamo sostanzial-
mente immutata rispetto a quella che spira dalle fotografie del paese
di un secolo fa.
Le numerose frazioni affacciate a lago e dell’entroterra montano, san-
no evocare un fascino del tutto particolare che già David Herbert
Lawrence descrive nelle sue memorabili pagine di “Twilight in Italy”
(Crepuscolo in Italia). D.H. Lawrence approdò a Gargnano nel set-
tembre del 1912 e qui trovò quel rifugio dalla civiltà della macchina e
del denaro che tanto detestava e, nei gargnanesi, i custodi di un mon-
do arcaico e tutto sommato impassibile che non si lascia travolgere
dal tumulto della modernità.
Numerose emergenze architettoniche testimoniano le antiche origini
e la grande importanza di Gargnano: di particolare interesse sono la
chiesetta di San Giacomo di Calino, una delle pievi più antiche della
regione del Garda, con pregevoli affreschi trecenteschi, la chiesa fran-
cescana con annesso chiostro e convento, fondato nel 1266 da frate

Bonaventura; l’ex palazzo comunale realizzato alla fine del XVI seco-
lo in pietra bianca di San Vigilio; l’eremo di San Valentino, piccola
chiesetta scavata nella roccia costruita dai gargnanesi scampati alla
peste del 1630.
Le ville legate alla famiglia Feltrinelli appaiono tra le più importanti
architetture del paese: il neorinascimentale Palazzo Feltrinelli, dal 1954
dell’Università degli Studi di Milano (vi si tengono corsi estivi per
studenti stranieri e convegni), sorto tra il 1892 e il 1899 e la monu-
mentale villa Feltrinelli in località San Faustino, in stile eclettico, re-
centemente riconvertita a struttura alberghiera di alto livello: il Grand
Hotel a Villa Feltrinelli, nota anche perché fu residenza di Benito Mus-
solini e della sua famiglia durante il periodo della Repubblica Sociale
Italiana, dall’ottobre 1943 all’aprile 1945. La frazione di Bogliaco è
caratterizzata dal settecentesco Palazzo Bettoni-Cazzago, una delle
più prestigiose dimore nobiliari del lago, connesso a un ampio e sce-
nografico Giardino all’Italiana.

Sport: Gargnano è il Comune del Parco dell’Alto Garda bresciano con
l’estensione territoriale maggiore e può essere definito un paese tra
due laghi: infatti il suo entroterra è compreso tra il Lago di Garda ed
il Lago di Valvestino. Il suo ricco ed incontaminato paesaggio ricco di
oliveti, castagneti e vigneti rappresenta un vero paradiso per gli amanti
della natura e degli sport all’aria aperta: chilometri di sentieri più o

meno impegnativi, percorribili a piedi, mountain bike o a cavallo,
faranno scoprire a chi vorrà cimentarsi, il fascino e la magia del Mon-
te Gargnano.
L’alpinismo è un’altra attività quotidiana a Gargnano: la conquista
dei rilievi montuosi può avvenire sia attraverso comodi sentieri pa-
noramici, sia attraverso creste aeree, vie ferrate o classiche vie alpini-
stiche di differente grado. Non mancano le falesie dove praticare l’ar-
rampicata sportiva su roccia, nonché una nuovissima palestra artifi-
ciale, di recente inaugurazione, per allenarsi e prepararsi per succes-
sive scalate sui monti del Garda.
La Val di Vesta, a causa del suo isolamento dovuto alla creazione del
lago artificiale di Valvestino, ha potuto creare una naturalità eccezio-
nale ed è per questo che è stata riconosciuta come “area wilderness”,
una delle trenta esistenti in tutta Italia. Si tratta di un parco nel parco,
nel quale gli interventi dell’uomo sono ridotti al minimo e la tutela
dell’ambiente, la conservazione delle biodiversità sono i principi scien-
tifici e morali prioritari: una vera cattedrale della natura.
A ridosso delle colline di Gargnano, sorge il Bogliaco Golf Resort,
uno dei primi Golf Club italiani, inaugurato nel 1912. E’ un campo di
18 buche par 67 immerso da una vegetazione di oleandri, lauri, ci-
pressi, olivi e di altre piante tipiche della vegetazione mediterranea.
A Navazzo di Gargnano non manca la possibilità di cimentarsi nel
tiro al piattello e nel tiro con l’arco a sagome di animali.
Gargnano è divenuto negli anni uno dei centri velici più rinomati ed



Il Parco dell’Alto Garda Bresciano, istituito con legge regionale n.
58 del 15 settembre 1989, si estende lungo la sponda occidentale del
lago di Garda su una superficie complessiva di circa 38.000 ettari,
che comprende l’intero territorio della Comunità Montana, con i
comuni di Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano,
Magasa, Valvestino, Tignale, Tremosine e Limone.
La straordinarietà dei paesaggi naturali e di quelli modellati con
sapienza dall’uomo nel corso dei secoli sul territorio del Parco Alto
Garda Bresciano è conosciuta in tutto il mondo.

Due sono le diverse realtà territoriali che si compenetrano nel Par-
co: la riviera del Benaco, con le sue caratteristiche climatiche e
vegetazionali di carattere mediterraneo e l’entroterra montano, che
sfiora i duemila metri di quota.
La zona rivierasca rappresenta uno degli ambiti turistici italiani più
apprezzati a livello internazionale. Da Salò fino a Limone sul Garda
esistono infatti numerose e qualificate opportunità ricettive che, in-
serendosi in un contesto climatico particolarmente favorevole, ga-
rantiscono l’esperienza di fruire della “riviera dei limoni” con il
massimo appagamento in tutte le stagioni dell’anno.
Alle spalle della costa occidentale del lago di Garda, nelle zone
collinari e montane che si distribuiscono su tutti e nove i comuni
del Parco, viene favorita una fruizione direttamente a contatto con
tutti i numerosi elementi di pregio di carattere geologico e
geomorfologico, forestale, floristico e faunistico.
Favorito da un contesto paesaggistico e ambientale di pregevolissi-
mo valore, l’intero territorio ricadente all’interno della Comunità
Montana, traendo vantaggio dalle particolari condizioni legate alla
sua morfologia molto articolata ed alle ottimali condizioni climati-
che, è in grado di offrire agli amanti degli sport ecocompatibili
un’ampia serie di possibilità, e un periodo di pratica che abbraccia
quasi interamente tutti i dodici mesi dell’anno.
E’ in questo ambito che nasce il Progetto “A tutto G.A.S. – Garda
Ambiente Sport”, coordinato dalla Comunità Montana Parco e dal-
la Riviera dei Limoni, soggetto promotore della valorizzazione tu-
ristica nell’Alto Garda. Tale progetto ha avuto il pregio di promuo-
vere proprio modalità di fruizione che vanno in questa direzione,
sviluppando turisticamente tutti gli sport ecocompatibili, tra i qua-
li significativo è il tiro con l’arco. Unico gruppo sportivo che valo-
rizza e promuove questa disciplina nel Parco è il Gruppo Arcieri di
Montegargnano.

COMUNITA’ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

importanti di tutto il lago di Garda grazie alla suggestiva e prestigio-
sa competizione della Centomiglia, nella quale si sfidano i migliori
equipaggi provenienti da tutto il mondo colorando con centinaia di
vele, nel mese di settembre, le acque del Garda.

Gastronomia: Per scoprire i sapori di Gargnano non si può non parti-
re dalle limonaie. Le limonaie sono serre per la coltivazione dei limo-
ni a cui per secoli Gargnano ha legato la propria economia ed il pro-
prio volto, costruite per rendere possibile l’agrumicoltura a questa
latitudine (la più a nord del mondo). La più caratteristica delle colti-
vazioni gardesane, introdotta fin dal XIII secolo è stata sicuramente
quella degli agrumi, favorita dalle condizioni climatiche particolar-
mente miti.
Nel 1840 si costituì a Gargnano la “Società Lago di Garda”, la prima
cooperativa agricola d’Italia, finalizzata alla raccolta, cernita e com-
mercializzazione di questo prezioso prodotto.
L’agrumicoltura raggiunse la massima espansione negli anni 1850-
1855 e a Gargnano si concentravano circa la metà delle limonaie pre-
senti su tutta la riviera. Ancora oggi proprio a Gargnano più che in

ogni altro comune esistono ancora limonaie tradizionalmente mante-
nute, in particolare quelle di Giuseppe Gandossi e di Lorenzo Trevi-
sani. In queste ed in altre limonaie di Gargnano si possono notare
alcune piante secolari tra cui il “limone madernina”, il raro “cedro di
salò” e il “limone lunario”.
La cesta dei prodotti di Gargnano si completa poi con pregiati pesci
di lago pescati tutte le notti dai “Franz” e venduti la mattina successi-
va sotto l’ex municipio in un caratteristico “mercato del pesce”; dal-
l’olio extravergine di oliva prodotto dalla spremitura di alcune classi-
che varietà come la “casaliva” ed il “leccino” o dalla locale e rara va-
rietà “Gargnà”; dai capperi che nascono spontanei nei muri delle vec-
chie limonaie; dai formaggi di Briano, di Costa e del Monte Gargna-
no.

Numeri utili:
Municipio: Tel. 0365 7988200
Polizia Municipale: Tel. 0365 71237
Ufficio Informazioni:
Tel. 0365 791243 Fax. 0365 791244
 www.gargnanorelax.it
 info@gargnanorelax.it



Campeggio Toscolano Hotel Berna

Campeggio Garda

Hotel Villa Dirce

Residence
Piccolo Paradiso

Via Religione 88 - 25088 Toscolano (BS)
tel. 0365641584 - fax 0365642519
toscolano@hg-hotels.com
Costruito all’interno delle mura di un an-
tico convento del XIV° secolo, è circon-
dato da ampi giardini fioriti. Spiaggia pri-
vata, ampie piazzole, sanitari moderni,
spaccio interno, ristorante con specialità
pesce, bar, taverna e pizzeria.

Via IV Novembre 80
25010 Limone (BS)
tel. 0365954026 fax 0365954357
dirce@hg-hotels.com
Non lontano dal vecchio centro
storico, vista lago, parcheggio, pi-
scina, lettini, solarium, snack bar,
ristorante climatizzato.

Lungolago Marconi - 25010 Limone (BS)
tel. 0365954026 - fax 0365954357
berna@hg-hotels.com
Recentemente ristrutturato. Parcheggio,
garage, taverna, piscina con lettini, pisci-
na coperta riscaldata con idromassaggio e
nuoto contro corrente, solarium, bar, piz-
zeria.

Via IV Novembre 10
25010 Limone (BS)
tel. 0365954026- fax 0365954357
garda@hg-hotels.com

Spiaggia privata, due nuove piscine di
cui una per bambini, con zona solario;
ristorante, bar, pizzeria, grill sulla spiag-
gia e supermercato interno.

Loc. Cecina - Case Sparse- Toscolano (BS)
tel. 0365954026 fax 0365954357
paradiso@hg-hotels.com

Centro prenotazioni alberghiere

VIAGGIVENDOLOVENDOLOVENDOLO
tel. 030 2131164

fax 030 2131177
viaggivendolo@libero.it

- Per ulteriori prenotazioni sul lago di Garda.

- Per convenzione con alberghi 4 stelle a Brescia:

pernottamento + prima colazione

(4 notti, dal 23 al 27/08/05) in camera doppia

192,00 euro/persona

- Per convenzione con nuovissima struttura a Brescia

pernottamento + prima colazione (4 notti, dal 23 al 27/08/05)

in camere con bagno da 3 a 6 letti:

108,00 euro/persona

Possibilità di trasferimento in pullman riservato
da Brescia ai campi di gara e ritorno.

AVVISO IMPORTANTE
Gargnano è situato in una zona che richiama flussi turistici molto intensi, special-

mente in agosto. Vi invitiamo pertanto ad anticipare il prima possibile la prenotazio-

ne del vostro albergo, preferibilmente entro il mese di marzo.

Abbiamo ritenuto opportuno

proporvi anche delle soluzioni

economicamente interessanti

LE COMPAGNIE ORGANIZZATRICI



Hotel Monte Gargnano

CAMERE CON BAGNO
PARCHEGGIO - TENNIS

Via Sasso, 8 - 25084 Gargnano
tel. e fax 0365 71689 - 328 8346168

www.hotelmariano.it
info@hotelmariano.it

Via Liano 13 - Loc. Sasso
25084 Gargnano
tel. e fax 0365 71389
montegargnano@supereva.it
www.montegargnano.net

Hotel Bogliaco
Via C. Battisti 4 - Bogliaco
tel. 0365 71404  fax 0365 72780
www.hotelbogliaco.it
info@hotelbogliaco.it

Camere e prima colazione a buffet 40,00 - 50,00

Lo  sconto per
gli arceri
(considerato il
periodo )
è del 10 per
cento.
Il nostro
albergo dista
da Navazzo
circa 8
chilometri.
Nato dalla
trasformazio-
ne della
ottocentesca
villa Teodora
(ex proprietà
Feltrinelli).

Hotel Meandro
Via Repubblica 40
25084 Gargnano
tel. 0365/71128  fax 0365/72012
www.hotelmeandro.it
info@hotelmeandro.it
Camera doppia
B/B 108,00¤   1/2P  132,00¤

L’Hotel Meandro si trova a 8 Km. da Navazzo, gode di
un’incantevole vista sul lago e si trova a pochi passi dalla
spiaggia. Camere con Tv-Sat, minibar, telefono, cassa-
forte e fono. Piscina coperta riscaldata, sauna, vasca idro-
massaggio e doccia solare.
L’attenta e squisita cucina completa il confort che l’Ho-
tel Meandro propone al suo gradito ospite.

Prezzi speciali per famiglie e per soggiorni
superiori ai 3 giorni.

Snack bar ristorante Panorama
località S.Rocco Moerna Valvestino

tel. 0365745015 cell. 3394169463

Ampia area pic nic con parco giochi,

percorso vita, calcetto, piscina,

area per campeggio

e zona camper

Per il ristorante

è gradita

la prenotazione:

spiedo alla bresciana,

polenta tiragna

e selvaggina

Hotel Europa
Via Repubblica 38  25084 Gargnano - Distanza da Navazzo 6 Km.
Telefono 0365 71191 Fax 036571063 Cellulare 3284283684
hoteleuropa@gardalake.it  www.gardalake.it/hoteleuropa

Prezzi per persona in camera doppia  minimi e massimi
B/B  42,00 - 47,00

L’ hotel Europa è situato in
posizione panoramica a 100 m
dalla spiaggia pubblica;
dispone di camere con servizi
privati , telefono, asciugacapelli,
Tv satellitare, alcune dispongo-
no di balcone.
Piscina , parcheggio privato.

Hotel Palazzina
Via Libertà 10
25084 Gargnano
tel. 0365 71118  fax  0365 71528
www.hotelpalazzina.it
info@hotelpalazzina.it
I nostri prezzi
(già con sconto del 10 %
sui prezzi normali )
per persona
mezza pensione:
doppia piccola Euro 46,
doppia normale Euro 50;
camera + 1a colazione:
doppia piccola   Euro 40,
doppia normale Euro 44.

L’ albergo è situato all’ inizio di
Gargnano, in posizione molto
panoramica , con piscina (mt. 20
x 8) , ampio giardino, parcheggio
privato chiuso. Tutte le camere
sono dotate di servizi, vista lago,
Tv Sat e cassaforte.
La distanza da Navazzo è di cir-
ca 7 Km.

Hotel Garni Riviera
Via Roma, 1 - 25084 Gargnano
tel. 0365 72292 - fax 0365 791561  - info@garniriviera.it
L’Hotel Garni Riviera, situato nel centro storico di Gargnano, a pochi
passi dal porto, è composto da 20 camere con bagno e TV, recentemen-
te riarredate in una atmosfera calda e accogliente. A pochi passi:
parcheggio, parco pubblico con spiaggia, campo Volley, giochi per
bimbi, scuola di surf e noleggio di catamarani e mountain bike con
possibilitá di tours guidati. L’Hotel è fornito di ascensore, veranda sul
lago, bar e internet point.

Prezzi per camera al giorno con prima colazione:
CAMERA LIMONE  Vista Lago Superior ¤ 90,00
CAMERA LIMONE  Vista Lago ¤ 80,00
CAMERA ULIVO  Comfort ¤ 65,00
CAMERA  ALLORO  Standard ¤ 55,00



Via Valvestino 1 - tel. 0365 71117 chiuso il giovedì

specialità spiedo e polenta tiragna

Bar Trattoria Centrale
di Tavernini Marco

NAVAZZO di GARGNANO (BS)
Via Mons. G. Tavernini 50 - tel. 0365 72888

a pochi metri dai campi di gara

Via Formaga, 33
25080 Liano di Gargnano
tel. 0365/71322 fax  0365/71322
www.cavecia.com
mail@cavecia.com

Bed and breakfast  28,50 euro

Il nostro albergo è a conduzione
familiare.
Dispone di bar e ristorante.
La cucina è tipica e casareccia.
Tutte le camere sono provviste di
bagno, vista lago e tv satellitare.

a 2 km dai campi di tiro

Pensione Trattoria la Cà Vecia

Hotel Du Lac

PIZZERIAPIZZERIAPIZZERIAPIZZERIAPIZZERIA
RISTORANTE BARRISTORANTE BARRISTORANTE BARRISTORANTE BARRISTORANTE BAR

La ex casa Feltrinelli, nel centro abitato di Navazzo, così come
si presenterà al termine dei lavori di ristrutturazione, nell’estate 2005.

ALBERGO PER ATLETI
A 500 metri dai campi di gara
NAVAZZO di GARGNANO (BS)

tel.  0365 71600 (Elio)
www.diecimigliadelgarda.net

Pizzeria Ristorante LA MACINA di Ruggero Collini

Via Cecina, 6  Toscolano sul Garda (BS) - tel. 0365 643095

Specialità: GIARDINO ALL’APERTO
- SPIEDO
- GRIGLIATE DI CARNE 10% di sconto
- COREGONE per gli arcieri

di Bertanza Francesco

Via Prea 3 - 25084 Gargnano (BS)
tel. 0365 72507 fax 0365 791645
www.agrbertanza.it  info@agrbertanza.it

APPARTAMENTI

Hotel Gardenia
Via Colletta 21 - 25084 Villa di Gargnano
tel. 036571107 fax 036571055 tel. privato 036571269
www.hotel-dulac.it
info@hotel-dulac.it

Via Colletta 53/I - 25084 Villa di Gargnano
tel. 036571195 fax 036572594 tel. privato 036571269
www.hotelgardenia.it
info@hotelgardenia.it B/B 35,00 - 103,00¤



CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO CON L’ARCO 2005
GARGNANO - BS

www.fiarc-brescia.org

www.fiarc.it

Stimola la digestione

Indicata per l’alimentazione
e la preparazione degli alimenti
dei neonati


