
Quattro GattiQuattro GattiQuattro GattiQuattro Gatti    
5555    AgostoAgostoAgostoAgosto    2020202011118888    

XXXXVVVV° Memorial Roberto Campaldini° Memorial Roberto Campaldini° Memorial Roberto Campaldini° Memorial Roberto Campaldini    
Presso il campo dei Quattro Gatti nella splendida cornice del Parco del Corno alle Scale 

In località Monte Pizzo. Lizzano in Belvedere (Bo) 

Gara di Beneficenza Gara di Beneficenza Gara di Beneficenza Gara di Beneficenza     
L’intero ricavato sarà devolutL’intero ricavato sarà devolutL’intero ricavato sarà devolutL’intero ricavato sarà devoluto ai centri Socio o ai centri Socio o ai centri Socio o ai centri Socio ––––RiabilitativiRiabilitativiRiabilitativiRiabilitativi    

    ”La Casa di Pietro””La Casa di Pietro””La Casa di Pietro””La Casa di Pietro”----“il Girasondo”“il Girasondo”“il Girasondo”“il Girasondo”    
    

Programma:Programma:Programma:Programma:    Ritrovo ore 8.00Ritrovo ore 8.00Ritrovo ore 8.00Ritrovo ore 8.00        Chiamata piazzole ore 9.00Chiamata piazzole ore 9.00Chiamata piazzole ore 9.00Chiamata piazzole ore 9.00    
Inizio tiri ore 9.30Inizio tiri ore 9.30Inizio tiri ore 9.30Inizio tiri ore 9.30    TassativoTassativoTassativoTassativo    

 

Modalità d’iscrizione:Modalità d’iscrizione:Modalità d’iscrizione:Modalità d’iscrizione:    
le iscrizioni dovranno pervenire su modulo FIARC a Quattro Gatti a Quattro Gatti a Quattro Gatti a Quattro Gatti     

Mail: segMail: segMail: segMail: segreteriareteriareteriareteria@@@@08gatt.it 08gatt.it 08gatt.it 08gatt.it assieme alla attestazione dell’ avvenuto pagamento da 
effettuarsi tramite bonifico bancario su 

 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENOBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENOBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENOBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO  
IBAN: IT47 R083 3137 0200 0011 0652 084IBAN: IT47 R083 3137 0200 0011 0652 084IBAN: IT47 R083 3137 0200 0011 0652 084IBAN: IT47 R083 3137 0200 0011 0652 084 intestato a : Quattro GattiQuattro GattiQuattro GattiQuattro Gatti  

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni    
    

Cacciatori e VetCacciatori e VetCacciatori e VetCacciatori e Veterani euro 16,00erani euro 16,00erani euro 16,00erani euro 16,00    
Cuccioli e Scout euro 10,00Cuccioli e Scout euro 10,00Cuccioli e Scout euro 10,00Cuccioli e Scout euro 10,00    

A fine garaA fine garaA fine garaA fine gara    sarete come di consuetudine nostri ospiti in attesa sarete come di consuetudine nostri ospiti in attesa sarete come di consuetudine nostri ospiti in attesa sarete come di consuetudine nostri ospiti in attesa 
delle premiazionidelle premiazionidelle premiazionidelle premiazioni    ccccon premi realizzati dai ragazzi dei centrion premi realizzati dai ragazzi dei centrion premi realizzati dai ragazzi dei centrion premi realizzati dai ragazzi dei centri    

    
NB.EveNB.EveNB.EveNB.Eventuali abbinamenti saranno tenuti in considerazione solo se specificati sul fax ntuali abbinamenti saranno tenuti in considerazione solo se specificati sul fax ntuali abbinamenti saranno tenuti in considerazione solo se specificati sul fax ntuali abbinamenti saranno tenuti in considerazione solo se specificati sul fax 
d’iscrizione,pertanto il giorno della gara non saranno effettuati cambi di piazzold’iscrizione,pertanto il giorno della gara non saranno effettuati cambi di piazzold’iscrizione,pertanto il giorno della gara non saranno effettuati cambi di piazzold’iscrizione,pertanto il giorno della gara non saranno effettuati cambi di piazzolaaaa    


