
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli 88,  61121   Pesaro – Tel. 0721/370783                      www.dopolavorocrp.it 

Venerdì 18 dicembre 

GARA DI BRISCOLA 

“NATALIZIA” 

Circolare N. 30 

Pesaro, 30/11/15 

 

Venerdì 18 Dicembre, presso la sede sociale, con inizio alle ore 21.00, si terrà la tradizionale gara di briscola 

“natalizia”.   

La gara è aperta a tutti i soci e la partecipazione è gratuita. 

Sono previsti premi per tutti i partecipanti. 

Si ricorda che le coppie non presenti entro le ore 21.15 saranno dichiarate perdenti. 

La sostituzione di coppie non presenti o la modifica di quelle già iscritte potrà essere decisa al momento dell’inizio 

delle gare, ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.      

Le adesioni, tramite unito tagliando o a mezzo e-mail, dovranno pervenire entro la data sotto indicata. 

 
______________________________________________________________________________ 

Sabato 12 dicembre 
presso la sede del Dopolavoro con orario continuato dalle ore 10.00 alle 17.00 sarà presente il 

Maglificio Numero Uno 
un’azienda marchigiana con esperienza pluriennale nel campo del tessile specializzata nella lavorazione di filati di alta qualità, 

all’insegna della qualità e della convenienza rigorosamente MADE IN ITALY. 

Verranno proposti ai nostri soci grandi assortimenti di capi maglieria in varie composizioni: lana, misto cachemire, merino 

100% cachemire a prezzi assolutamente di fabbrica. 
 

______________________________________________________________________________ 

Un Capodanno diverso tra borghi e castelli 

Per un Capodanno diverso, In collaborazione con l’Agenzia “I viaggi dell’arcobaleno”, proponiamo ai soci un viaggio a 
“Parma e castelli del Ducato”, in una zona ricca di tradizioni culinarie. 

Per questo viaggio l’Agenzia offre ai nostri soci uno sconto di euro 30 al quale va aggiunto un contributo del 
Dopolavoro di altri 30 euro. 

Chi fosse interessato può contattare Giancarlo Ortolani tel. 335-7974058 o direttamente l’Agenzia tel. 0721-371379 

 

          Il Consiglio Direttivo 
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GARA DI BRISCOLA “NATALIZIA”    Al DOPOLAVORO AZIENDALE  CRP/BDM  

                              Sede di Pesaro Casella Postale 14 
I sottoscritti  

 

Socio  tessera n.  telefono  

      

Socio  tessera n.  telefono  

 

chiedono l’iscrizione alla gara di briscola. 

 

Si impegnano ad avvertire tempestivamente gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potessero partecipare alla gara. 

 
Data ____________________      Firma ____________________________  

 

adesioni entro il 16 dicembre anche a mezzo e-mail a dopolavorocrps@tin.it  


