7 - 8 - 9 Settembre 2018
Il più grande evento outdoor d’Italia
200 stand espositivi - 150 spettacoli

7 - 8 - 9 Settembre 2018

PROVA IL TIRO NO FIRE

AL GAME FAIR, 7, 8, 9 SETTEMBRE AREA FIERISTICA DEL MADONNINO

I

l Game Fair è un grande parco giochi all’aperto, dove tutti gli appassionati delle attività
outdoor possono non solo assistere ma provare e cimentarsi in tutte le discipline presenti.
Un’occasione unica e straordinaria per far vivere le proprie passioni e coniugarle con
emozioni che solo il Game Fair riesce a dare.
Oltre alle 14 linee di tiro che fanno primeggiare il Game Fair come la manifestazione
fieristica outdoor con il maggiore numero, con la conferma dell’apprezzatissima linea
dedicata alla canna rigata, esiste però anche un mondo legato alle tradizioni passate antico
quanto l’uomo, quello del tiro no fire.
PROVA IL TIRO “NO FIRE” AL GAME FAIR
• Lancio di Coltelli ed Asce
La Compagnia del Coltello, vi farà conoscere questa nuova disciplina, in un poligono
appositamente dedicato saranno effettuate dimostrazioni e prove sulle tecniche di lancio dei diversi
tipi di coltelli ed asce.
• Tiro con la fionda
Marco e Mario, campioni di questa disciplina si esibiranno al Game Fair, rimarrete sbalorditi da
cosa si può fare con la fionda. Tutti i visitatori potranno provare nel test del Guiness World record,
dove sarà puro divertimento con questo nuovo ma antico sport.
• Tiro con l’arco, il fascino di un’ antica disciplina
L’AICA vi darà la possibilità di effettuare una prova di tiro con l’arco, nel poligono appositamente
realizzato saranno messi a disposizione archi e frecce dove il personale altamente specializzato
permetterà al visitatore di sperimentare una delle discipline più antiche dell’uomo.
Una moltitudine di bersagli tridimensionali, collocati in un ambiente suggestivo con la riserva di
Montepescali a fare da cornice, creeranno un’atmosfera straordinaria dove sperimentare il tiro con
l’arco.
LE AREE DEDICATE AL TIRO
• Tiro al volo – 14 linee di tiro ed un’area spettacoli con tribuna
• Tiro ad aria compressa – due poligoni all’interno del villaggio espositivo
• Tiro con la fionda - un poligono dedicato
• Tiro con arco - con un campo specifico
• Tiro con coltelli e asce - un poligono dedicato
• Tiro soft air – ampia zona dedicata
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