DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 16
Pesaro, 20/4/16

festeggiamo insieme il

“60° esercizio sociale”
sabato 28 maggio - Villa Marina Pesaro
Il Consiglio Direttivo del Dopolavoro è lieto di invitare tutti i soci ad una giornata sportiva e ricreativa
per celebrare il sessantesimo anno di attività del sodalizio.
Ci ritroveremo sabato 28 maggio presso il circolo sportivo “Villa Marina” in Viale Trieste a Pesaro.
Il programma prevede:

presso Villa Marina dalle ore 9

Partite di Beach tennis e Beach Volley
Partite di Calcetto

Referenti:

Partite di Basket

Federico Alessandrini/Laura Romagnoli/ Vittoria Magi

Tiro a Segno

presso il Poligono di Pesaro dalle ore 9,30

attrezzi sportivi, munizionamento e protezioni
a cura del Poligono di Tiro

Referente: Stefano Magi

Una cicloturistica di Km 75

partenza da Villa Marina ore 8,30

sulle dolci colline della Romagna e Marche

Referente: Antonino Trufelli

Un giro in moto o scooter

partenza da Villa Marina ore 9
Referente: Gianni De Palo

Tutte le attività termineranno entro le ore 12,30 e, dopo una rinfrescante doccia, ci ritroveremo presso
il ristorante di Villa Marina per il pranzo. A conclusione verrà consegnato un ricordo della ricorrenza.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di ritornarci il modulo di adesione ove indicare l’attività prescelta.

Il Consiglio Direttivo

scheda di adesione da restituire entro il 16 MAGGIO

anche a mezzo e-mail a dopolavorocrps@tin.it

-----------------------------------------------------------------------Festeggiamo il 60° Esercizio Sociale
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
sabato 28 maggio 2016

Sede di Pesaro - Casella postale 14

Il sottoscritto ________________________________________ dip. C/o _______________________ tel. __________________
chiede l’iscrizione alla giornata sportiva per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n.

attività:

Socio

tessera n.

attività:

Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare all’evento.
Solleva fin d’ora il DopolavoroCRP da qualsiasi danno morale e materiale eventualmente occorso durante la manifestazione.

data __________________

firma ___________________________________

