
 

 

 

Amico Tiratore, 

Anche quest’anno abbiamo in serbo per te numerosi privilegi basati non solo nel fornirti un prodotto altamente 

competitivo ma anche nell’incentivarti all’acquisto e all’utilizzo delle nostre cartucce.  

Aderisci anche tu al Team NSI ed entra a far parte della nostra grande famiglia! 

Iscriversi è semplice: basta acquistare n. 1.000 cartucce NSI in T4 e compilare la scheda di iscrizione che ci dovrà pervenire, 

opportunamente compilata e firmata, entro e non oltre il 30.04.2019 per email all’indirizzo venditeitalia@nobelsport.it o 

per posta (farà fede il timbro postale) c/o Livorno 57124, SP 5 della Valle Benedetta 101. 

Entrando nel Team NSI avrai diritto ad accedere alla Scheda Premi ufficiale per le gare nazionali e regionali ivi indicate ed 

alla Scheda Consumo che saranno così articolate: 

Scheda Premi 

I premi verranno consegnati alla tua armeria di fiducia se i dati relativi alla gara vinta ci perverranno tramite fax al n. 0586 

875650 o email all’indirizzo venditeitalia@nobelsport.it entro 15 giorni dalla data della sua effettuazione e controfirmati 

dal direttore tecnico della gara e/o dal responsabile del TAV che certificherà l’utilizzo delle nostre cartucce, pena 

esclusione dal premio; 

Scheda consumo 

- al raggiungimento delle 6.000 cartucce NSI in T4 in 24 e/o 28 grammi acquistate, il tiratore riceverà in premio n. 500 

cartucce della tipologia maggiormente acquistata. 

La scheda consumo è nominativa e potrai acquistare le cartucce solo presso l’armeria indicata nella scheda stessa, sarà 

l’armeria a custodirla. Riceverai i premi in base al consumo effettuato entro il 30.09.2019.  

La scheda consumo, debitamente compilata, dovrà pervenirci entro e non oltre il 15.10.2019, pena esclusione dal premio. 

Per essere sempre informato sulle nostre novità e sui nostri eventi, seguici su Facebook, Instagram o You Tube.  

 

Cosa stai aspettando? Corri ad iscriverti! 

 

          

 

  

NOBEL SPORT ITALIA SRL 

SP 5 della Valle Benedetta 101, 57124 LIVORNO / tel. 0586 875627-29 / email venditeitalia@nobelsport.it / web www.nobelsportitalia.com 

Facebook: NOBEL SPORT ITALIA – THE WINNING PROJECT / Instagram: NOBELSPORTITALIA / You Tube: NOBEL SPORT ITALIA 

2  

0  

1  

9 

 

mailto:venditeitalia@nobelsport.it
mailto:venditeitalia@nobelsport.it
mailto:venditeitalia@nobelsport.it
http://www.nobelsportitalia.com/

