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Contatti: 

http://arcieriarengo.altervista.org 

Mail: arengo.arcieri@gmail.com 

Facebook:Arcieri dell’Arengo 

Presidente: Antonella  347-8799071 

Istruttore: Luca  331-9826998 

• Campi di tiro indoor: 
 

Palestra comunale di Carpignano 

Sesia  (NO) - Via Ettore Piazza snc 

 

Palestra di Castelletto Cervo (BI) - 

Salone polivalente  - Regione Fiora  

 

• Campi di tiro all’aperto: 
 

Carpignano Sesia -  Zona adiacen-

te Laghetto Avetto 

 

Cossato - Località Spolina 

 

 



L'associazione “Arcieri 

dell'Arengo” viene 

fondata nel 1973 con 

sede a Novara. Nel 

1984, a seguito della 

chiusura del campo 

di tiro in via Curtato-

ne, l'associazione sportiva viene 

spostata a Carpignano Sesia presso 

il campo adiacente alle scuole me-

die. Dal 2012, in accordo con il Co-

mune si è trovato un sito piu’ adat-

to, dove è stato allestito il nuovo 

campo di tiro all’aperto, conforme 

alle norme di sicurezza dettate dal-

la F.I.T.Arco.:(Federazione Italiana di 

Tiro con l’Arco),nel quale ci si può 

allenare sino alla distanza di 90 mt, 

in un’ambiente immerso nel verde. 
 

 

Il tiro con l'arco è uno sport accessi-

bile a tutti, dai bambini a partire 

dagli 8/10 anni a tutti gli adulti, 

qualsiasi sia la loro età!!! 

La societa’ fornisce ai nuovi iscritti 

l’attrezzatura(arco e accessori) per 

cominciare e un istruttore della com-

pagnia li segue in tutto il percorso di 

avvicinamento a questo sport. 

Nel periodo invernale che va da Ot-

tobre a Marzo, gli allenamenti si svol-

gono presso la palestra Comunale di 

Carpignano in orari serali, 

mentre nel periodo estivo è a disposi-

zione il campo all’aperto con libero 

accesso per i soci iscritti. 

I nostri atleti, nel corso degli anni, 

hanno partecipato a numerose gare 

in Piemonte, Lombardia, Veneto e Li-

guria classificandosi sempre in ottime 

posizioni; nel 2019 il nostro iscritto e 

istruttore di 1° livello Luca Ilaria si è 

laureato campione regionale arco 

nudo senior. 

Due volte all’anno organizziamo il 

“Trofeo Città di Carpignano Sesia”, 

gara indoor sulla distanza dei 18 me-

tri, inserita nel calendario Fitarco. 

Da inizio 2011 è on

-line il sito web 

della compagnia 

all’indirizzo:  

 

http://arcieriarengo.altervista.org  

 

nel quale è possibile reperire infor-

mazioni riguardo i giorni di allena-

mento, le gare previste e la struttura 

societaria. È possibile richiedere in-

formazioni compilando il form all’in-

terno del sito. 

 

 

 

 

Vi aspettiamo 

per una prova 

gratuita nei nostri 

campi di tiro!!! 


