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

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 7
Pesaro, 24/2/14

Tiro con l’Arco
Il DOPOLAVORO CRP BANCA MARCHE in collaborazione con la Società SAGITTA
ARCIERI PESARO propone a tutti coloro che si volessero avvicinare a questa disciplina il
piacere del TIRO CON L’ARCO. Il tiro con l'arco è praticabile fin da piccoli, a partire dai 5-6
anni, e si può continuare anche oltre i 70 anni. E' di certo uno sport nobile, antico e silenzioso,
ma soprattutto non violento e rispettoso dell'ambiente. E' una disciplina sportiva che non
privilegia tanto la forza fisica quanto piuttosto l'autocontrollo e la determinazione e che per
questo infonde sicurezza, producendo così notevoli effetti benefici sul versante psicologico.
Le lezioni verranno tenute dalla Sig.ra Elena Forte, istruttrice della Federazione Italiana Tiro
con l’Arco nonché ex nazionale e pluri campionessa italiana.
Il corso sarà di 4 LEZIONI al termine delle quali ognuno sarà in grado di tirare con l’arco da
solo. Tutto il materiale necessario verrà fornito dalla società Sagitta.
Il costo del corso è di € 50,00 p.p. al lordo del ns. contributo di € 20,00
Le lezioni si terranno nella giornata di MARTEDI’ dalle ore 19.45/20 fino verso le 21 circa.
(nel caso di preferenza di altre giornate siete pregati di comunicarlo; verranno valutate se
saranno in numero sufficiente per la realizzazione di un'altra serata)

Chi volesse partecipare è pregato di inoltrare la propria adesione anche a mezzo e-mail a:
federico.alessandrini@bancamarche.it entro e non oltre il 5 Marzo p.v.
CORDIALI SALUTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

----------------------------------------------------------------------------

TIRO CON L’ARCO

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Federico Alessandrini – Ag. 13 Fil.214 – Mercato Ittico - PESARO

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ______________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione al Tiro con l’Arco per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Solleva fin d’ora il DopolavoroCRP da qualsiasi danno morale e materiale eventualmente occorso durante lo svolgimento del corso.

data __________________

firma _________________________

