PROGETTO " AGONISMO E CONVIVIALITA, INS!EME

DOMENICA

"

IL marzo'18

Societa'di Tiro a Volo 'SAVUTO"

SFIDA
La Società di

N'

].

Tiro a Volo "LO STORMO', per l'occasione ospitata

gentilmente sul campo di tiro detla Societa' 'SAVUTO'):

SFIDA:(in deroga al Programma N"4 Società)
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"GARDEN"

"sAVUTo"
"slLANA"

Regolamento delle "sfide" è pubblicato, a cura del
Responsabile Provinciale Sig. Tonino D'Andrea, sul sito

ll

CALFITAV.

Coordinamento a cura del Sig. Tonino D'Andrea

provincia e
Dopo un sondaggio d,opinione effettuato con i responsabili delle Società della nostra
proposta in
avendo ottenuto da tutti un preliminare consenso, prowedo alla descrizione della mia
attesa di una definitiva conferma ufficiale di adesione alt'iniziativa. A partire da! prossimo mese di

Marzo in tutte le Domeniche ma anche di Sabato per le Società con più campi, in cui non siano
previste gare di particolare interesse, potremmo creare l'occasione, tutti noi tiratori della provincia

di

Cosenza, per trascorrere giornate

"

insieme e a due passi da casa nostra" in diverse riunioni

Agonistiche e Conviviali.
Funzionerebbe così:

queste, a
Una volta ottenuta l,adesione all'iniziativa da parte delle Società della provincia ognuna di

propria sfida
rotazione e nelta Domenica {o anche Sabato per i bicampi} in cui vorrà farlo, Iancerà la
,,Agonistica e Convivial e" ad altre tre Società detta provincia a propria scelta. Le Società potranno
partecipare con tutti i propri iscritti ma ai fini della sfida saranno rappresentate dai quattro migliori
punteggi con il solo limite di non più di un tiratore di Prima categoria o Ecc. La squadra della Società
(n"4 Tiratori) che avrà, con il miglior risultato,

vinto

la sfida avrà

diritto a pranzare gratuitamente

a

il compito di reperire

il

carico dei tiratori delle tre squadre perdenti. La Società "sfidante" avrà

(cena) al
ristorante in grado di offrire a tutti i tiratori che vorranno parteciparvi, un buon pranzo
perdenti
costo massimo di Euro 15 a persona. ogni tiratore componente le squadre delle Società

vincitrice
dovrà versare la quota di Euro 5 (cinque) per offrire il pranzo alla squadra della società
detta sfida. ln caso di mancata partecipazione della Società "sfidata", ta stessa

rispondere del pagamento della quota di Euro 20 relativa at contributo per

(il Presidente), dovrà

il pranzo alla squadra

del
della Società vincitrice della sfida. ['amico Tonino D'Andrea ha assunto l'incarico di Coordinatore

progetto e prowederà, di volta in volta, a comunicare su catfitav la data delle varie sfide ed

a

riceverne on-line le relative iscrizioni. La Società "sfidante" dovrà farsi carico di comunicare al
prowedere
coordinatore, con congruo anticipo, la data prescelta e le tre società sfidate ed inoltre di
progetto, in
alla Direzione di Tiro. ll costo del servizio campo è fissata, per tutte Ie Società aderenti al
(sei) per una serie da 25 piattelli.
Euro 68,00

si invitano i sig. presidenti, delle società della provincia a voler
tempestivamente al Coordinatore Ia loro eventuale adesione al progetto.

comunicare

