TORRE DE’ NEGRI - 02 GIUGNO 2019
MD: il Mullah Cesare Buccolini

5 stages - 100 colpi minimi
Divisione armi consentite: TUTTE LE DIVISIONI
GARA A NUMERO CHIUSO: max 50 iscrizioni

Inizio Gara ore 09:30
Il G.S.I. Torre de’ Negri Asd partecipa con questa gara alla raccolta
fondi indetta dalla Confraternita Sant’Ambrogio per una borsa di
studio atta a finanziare uno scambio culturale con una nostra
Università e l’Ospedale pediatrico di Santiago de Cuba.
Pertanto il ricavato sarà parzialmente devoluto alla suddetta
Associazione.
La Confraternita di Sant'Ambrogio, seguendo la sua finalità di favorire scambi culturali e scientifici a
sostegno della Cultura Mitteleuropea, preso atto del singolare successo del modello Cubano come
certificato recentemente
dall'OMS,
ritiene
che
un
confronto
tra
i
modelli
organizzativi e i risultati ottenuti possa giovare alla comprensione culturale e al progresso nel campo
sanitario. Per questo la Confraternita sta raccogliendo fondi per finanziare una borsa di studio per un
soggiorno di scambio culturale con una Università e l'ospedale pediatrico di Santiago de Cuba,
primaria struttura universitaria del campo a Cuba. Abbiamo stanziato già 5000 Euro e trovato
copertura per le assicurazioni necessarie, ma mancano ancora dei fondi. Prof. Guido Broich

I tiratori partecipanti dichiarano, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso di regolare porto
d’armi e copertura assicurativa RCT.

Quota Iscrizione € 25,00
ISCRIZIONI:
Sul sito www.grupposportivointerforzepv.it alla sezione “gare”
è disponibile il form per effettuare la registrazione.
Le iscrizioni (che si intendono come impegno definitivo) ed i
pagamenti devono essere inviati entro il martedì precedente la
gara tramite bonifico bancario a:
IBAN IT 98 D 06230 55640 0000 4350 4928
G.S.I. Torre dè Negri A.S.D.

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO
N 45.1387956, E 9.339234
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