TUTTO CIO’ CHE SERVE PER PRATICARE IL VOSTRO SPORT
SALA DI TIRO
AL COPERTO
• 16 paglioni (70 m-50m)
Il World Archery Excellence Centre viene gestito dalla
World Archery Foundation (FIDTA) ed offre agli arcieri,
agli allenatori ed ai dirigenti provenienti da tutto il mondo
la possibilità di allenarsi e supportare lo sviluppo del tiro
con l’arco.

• 42 paglioni (18 m)

CAMPO DI TIRO ALL’APERTO
24 paglioni
(30 m, 50 m, 60 m, 70 m, 90 m)

World Archery ha realizzato un suo sogno, creando un centro
per supportare lo sport del tiro con l’arco tramite il generoso
supporto degli sponsor del World Archery Excellence Centre.
L’attività principale del Centro é di migliorare la pratica del
tiro con l’arco ad ogni livello, dal principiante fino all’elite.
Allenatori di livello internazionale sono disponibili per aiutare
il singolo neofita oppure gruppi di interessati ad apprendere
e sviluppare la propria conoscenza, tecnica e le proprie
prestazioni. Un servizio dedicato non solo ai principianti,
ma chiaramente anche a singoli arcieri, società e squadre
di tutto il mondo.
Il Centro può ospitare anche altri sport e attività, grazie alla
pavimentazione della sala in resina multi-sport. Il complesso
stesso é stato costruito con materiali ecologici e tecnologie
che permettono un consumo di energia molto basso.

HI-TECH &
ATTREZZATURA A
VOSTRA DISPOSIZIONE
• Tabelloni per risultati
• Deposito per archi
ed attrezzatura
• Attrezzatura per la manutenzione e riparazione
• Sistema audio e video dell’ultima generazione
• WiFi gratuito

COOPERAZIONE
Le infrastrutture del World Archery Excellence Centre sono a
disposizione di ogni Federazione, Associazione, Club oppure
di singoli interessati, sia per raduni che per eventi, su base
regolare mensile, settimanale oppure anche giornaliera.
Termini e Condizioni verranno definiti caso per caso.

• 2 spogliatoi con sauna e letti con idromassaggio
• 1 sala fitness equipaggiata con attrezzatura
della Technogym
• 3 sale riunioni
- Sala riunioni «Milan» | 60 m2 | 15 persone
- Sala riunioni «Lvov» | 90 m2 | 30 persone
- Sala riunioni «Lausanne» | 140 m2 | 60 persone
• 1 ristorante e la lounge annessa
• 20 posti macchina

NELLE VICINANZE

•1 percorso per jogging
• Golf con un campo pratica più
un percorso a 3 buche

ALLOGGI
JAYKAY Bed & Breakfast (6.6 km dal Centro)
T. +41 (0)79 239 69 87 | www.jaykay.ch
Aquatis Hotel (ca. 6 km dal Centro)
T. +41 (0)21 654 24 24 | info@aquatis-hotel.ch
www.aquatis-hotel.ch/en
Hotel Union (ca. 5.5 km dal Centro)
T. +41 (0)21 654 41 00 | info@hotel-union.ch
www.hotel-union.ch
Contattateci per ulteriori opzioni riguardanti gli alloggi
cjennings@worldarcherycentre.org

CHI SIAMO | IL NOSTRO CREDO

SPONSOR

Il World Archery Excellence Centre è attrattivo per
arcieri di ogni età e livello ed ha già ospitato alcuni
dei migliori arcieri del mondo.
Vi invitiamo a venire e tirare sia sul nostro campo
all’aperto che nella nostra palestra, ambedue
progettati ed equipaggiati per varie attività
relative allo sport del tiro con l’arco.
Durante la Vostra visita Vi offriamo la
possibilità di utilizzare vari servizi, fra i
quali una sala ﬁtness e pesi, ma anche
il centro benessere con sauna
e letti idroterapici.
Nel nostro ristorante, «TheTarget»,
trovate un’atmosfera confortevole per passare del
tempo con amici.

E VI ASPETTIAMO.”
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“SIAMO ORGOGLIOSI DEL NOSTRO CENTRO
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Situato nei pressi di Losanna, il Centro offre
parcheggi gratuiti ed é situato a 5 minuti a piedi
dalla fermata dell’autobus di Chalet-à-Gobet.

HOME
OF ARCHERY
CONATTI
PRATICA SPORTIVA &
ATTIVITÀ DI TIRO CON L’ARCO
Christine Jennings
cjennings@worldarcherycentre.org

IL CENTRO PER IL TIRO
CON L’ARCO ALL’AVANGUARDIA
APERTO A TUTTI

EVENTI
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Ray Paroz
info@worldarcherycentre.org
WORLD ARCHERY EXCELLENCE CENTRE
Chemin du Chalet Pra Roman 12
1000 Lausanne 25 | Svizzera
www.worldarcherycentre.org
info@worldarcherycentre.org
T +41 21 614 20 60

LOSANNA | SVIZZERA

