SEZIONE SPORTIVA

TORNEO SOCIALE DI BOCCE 2019
- A COPPIE In considerazione del successo delle precedenti ultime edizioni il
Gruppo Interaziendale Dipendenti organizza anche per il 2019 il
torneo di bocce a coppie.
Le coppie saranno formate da un giocatore di serie “A” e uno si serie
“B” e sorteggiate prima dell’inizio del torneo.
Il torneo, anche quest’anno, si svolgerà presso il “Bocciodromo
Comunale di Brescia”, via Castelli Benedetto nr. 24 - Brescia - Tel. 030/2004142, sabato 23 Novembre
2019 con inizio alle ore 9.00.
A fine gara, prevista per le ore 13.00, è organizzata, presso lo stesso Bocciodromo, la consumazione del
pranzo il cui costo è stato compreso nella quota di iscrizione e che i partecipanti, per motivi organizzativi
dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara.
R E G O L A M E N T O:
•
•
•

Tutti gli incontri saranno disputati ai 12;
Si utilizzeranno le regole Federali;
Si ricorda ai partecipanti l’utilizzo di scarpe regolamentari.
P R E M I:

Alla fine del torneo, nel corso del pranzo, saranno premiate le due coppie finaliste e a seguire, fra
tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte diversi premi.
La quota di adesione alla gara sociale, comprensiva di iscrizione e del pranzo, è:
Iscritti
euro 15,00
Eventuali ospiti del Socio euro 25,00
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del GID entro e non oltre martedì 18 novembre 2019,
anche via fax al n. 030.391736.
===========================================================================
Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:
In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

per la partecipazione alla manifestazione denominata “SOCIALE DI BOCCE A COPPIE” iscrive:
Cognome Nome

Iscritto

Famil./Aggr.

Gara Bocce

Pranzo

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato:
ABI

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo
svolgimento della manifestazione.

Data__________________________
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Firma:______________________________________

Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

