
Giubiasco, 23 febbraio 2018

Programma di tiro stagione  2018 in "GOLENA" a Giubiasco

Caro tiratore / Cara tiratrice

con questa abbiamo il piacere di trasmetterti l'invito alle nostre tradizionali gare di tiro al piattello presso la 
struttura da sempre chiamata "GOLENA".

Anche quest'anno verrà riproposta la "Challange del cacciatore", che consiste nella messa a classifica dei 
partecipanti di ogni gara del mattino, i partecipanti che svolgeranno le 4 gare in programma,i primi sei secondo il
punteggio ottenuto, avranno accesso alla finale del 27 maggio e si contenderanno il premio finale (a sorpresa !)
su una serie di 25 piattelli.

Come consuetudine il Sabato pomeriggio, prima delle gare tra le 13.30 e le 17.30, senza comunicazioni contrarie
si effettueranno dei tiri di prova e ev poule .

Le date in calendario sono le seguenti : Domenica   4 marzo 2018 apertura stagione
Domenica   8 aprile 2018
Domenica 29 aprile 2018
Domenica 27 maggio 2018

Le stesse si svolgeranno come di consuetudine, al mattino imbracciata da 25 piattelli mentre al pomeriggio 
cercheremo di proporre delle novità che comunicheremo di volta in volta con il programma della gara .
Ti informiamo inoltre che cercheremo di offrire dei menù con prodotti nostrani a base di polenta, e di  proporre
un menù speciale per una data al pranzo della domenica .

Allo stesso tempo garantiamo una bella e allettante lista premi.

Sicuri di poterti incontrare allo stand, nel frattempo, ti porgiamo i nostri migliori saluti.

N.B. Stiamo cercano di ottimizzare le convocazioni a livello cantonale con un database unico per tutte le varie
società, e si vorrebbe trasformarlo in sistema informatizzato dunque spedire i programmi il più possibile per posta
elettronica. Se ci trasmetti il tuo indirizzo mail verrà immesso nel sistema e riceverai tutto per posta elettronica, se
già lo ricevi non devi fare niente.

Trasmetti pure i tuoi dati a  :  nanolotti@bluewin.ch    oppure allo   079 444 02 77

Mattia, Fernando e Bruno

Gruppo tiro a volo " GOLENA "
Dellatorre Mattia, Lotti Fernando, Roman Bruno
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