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Per chi desidera iniziare questo sport, 

la società Arcieri Maladensi ha di sua 

proprietà tutta l’attrezzatura necessa-

ria per i primi approcci seguiti dai no-

stri Istruttori iscritti all’Albo Federale 

degli istruttori. 

La Società dispone di tutti i tipi di arco 

(Olimpico, Compound e Arco Nudo) 

nonché tutto il necessario per la mes-

sa a punto degli archi personali coa-

diuvati dai nostri Istruttori. 

Con queste premesse quindi perché 

non venirci a trovare presso il Centro 

Giovanile di Malo a iniziare dal mese 

di Ottobre in orari che vi comuniche-

remo noi dopo averci contattato. 

Per iniziare 
fai come noi, tira con l’arco 
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La Società 

La Società Arcieri Maladensi è affiliata alla FITARCO 

e CONI (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco) dal 

1986. 

Essa è aperta tutto l’anno nel periodo invernale 

presso il Centro Giovanile di Malo sito in zona nuove 

piscine dal mese di Ottobre fino a Marzo.  

Nel periodo estivo la compagnia si allena presso il 

proprio campo di tiro esterno sito nelle immediate 

vicinanze delle piscine. 

Giochi della Gioventù 
 

Da sempre la compagnia Ar-

cieri Maladensi si impegna ad 

insegnare ai ragazzini la disci-

plina di questo antico sport per 

poi portarli ai Giochi della 

Gioventù, competizione a loro 

dedicata esclusivamente. In 

questi ultimi anni ci siamo impegnati nella organizzazione di 

due fasi Provinciali dei G.d.G. per poi organizzare nel 2008 

e 2009 la fase Regionale che ha portato a Malo circa 200 

giovani atleti dagli 8 anni (categoria Pulcini) fino ai 14 anni 

(categoria Ragazzi). 

Il tiro con l’arco non ha età, l’età minima richiesta dalla Fe-

derazione per il tesseramento agonistico è di anni 9 fino 

agli over 65. 

Per cui non perdere tempo e chiamaci 

per fissare 

un incontro 

con i nostri 

istruttori e 

provare que-

sta splendida disciplina antichissi-

ma. 
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