Circolare N. 15
Pesaro, 2/4/13

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Pistole e Fucili
Sabato 20 aprile 2013
Comunichiamo a tutti i Soci che SABATO 20 aprile alle ore 9.30 presso il Poligono di Tiro a Segno di
Pesaro in Via Condotti si terrà una gara non gara fra gli iscritti del Sodalizio distinta fra uomini e
donne. Potrebbe essere l’occasione per provare a sparare cercando di fare centro in un bersaglio di carta
con attrezzi sportivi quali pistole e fucili.
Il poligono sarà riservato a noi, con istruttori e direttori di tiro a nostra disposizione.
Possono partecipare anche i minorenni (14/18 anni) purchè accompagnati da un genitore.
Attrezzi sportivi, munizionamento, protezioni acustiche e visive a cura del Poligono di tiro.
Comunque sarà l’occasione di stare insieme una mattinata terminando con il pranzo presso il
ristorante “Giardino dei Tigli” (bis di primi – arrosto misto con patate al forno – insalata – acqua –
vino – caffè) al modico prezzo di € 15,00 per persona.
Coloro che fossero interessati, sono invitati a compilare e
restituire il tagliando in calce entro e non oltre il 15 aprile.
Cordiali saluti.
La Sezione Sportiva Tiro e Caccia

-----------------------------------------------------------------------Tiro a segno 2013
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
Sezione sportiva – Magi Stefano - Pesaro

Il sottoscritto ________________________________________ dip. C/o _______________________ tel. __________________
prenota n° ___ postazioni per la prova di tiro a segno; parteciperanno i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n

Socio

tessera n

Socio

tessera n

Socio

tessera n

Prenota il pranzo per n° ___ soci.
Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare all’evento e a rispondere del
danno derivato al ristoratore per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta.
Solleva fin d’ora il DopolavoroCRP da qualsiasi danno morale e materiale eventualmente occorso durante la manifestazione.

data __________________

firma ___________________________________
scheda di prenotazione da restituire entro il 15 aprile

