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GARA DI BOCCE A COPPIE "4° MEMORIAL DON ALESSIO SACCOMANI"
Il Gruppo Alpini organizza, nei giorni 15 - 16 – 17 - 18 – 19 – 20 – 21 giugno 2015, una gara di
bocce a coppie, che si svolgerà presso il campo giochi in via Fontane di Calmasino, con il seguente
programma:
• Sabato 13 giugno, alle ore 15.00, presso la Sede Sociale, il comitato organizzatore procederà
all'abbinamento delle squadre ed alla formazione del tabellone degli incontri.
• Da Lunedì 15 a Sabato 20 giugno, alle ore 19.30 convocazione delle squadre e inizio gare
alle ore 20.00.
• Domenica 21 giugno, convocazione delle squadre alle ore 9.30 e inizio delle gare della finale
alle ore 10.00.
Le prime tre coppie classificate riceveranno in premio un cesto
con prodotti tipici; sarà dato un omaggio a tutti i partecipanti.
Le iscrizioni sono raccolte presso il bar “Centrale” , in piazza
Risorgimento di Calmasino, fino a venerdì 12 giugno 2015.
La quota di iscrizione è di 20 euro a coppia. (Possono
partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18 ° anno di età).

"GNOCHI DE MALGA"
A conclusione delle gare finali, Domenica 21 giugno, alle ore 12.30
circa, presso la Sede Sociale in Via Stazione 10, sarà organizzato un pranzo
con gnocchi di malga, preparati da un esperto cuoco della Lessinia.
Il pranzo, al costo di € 15.00 - che comprende il primo, un secondo,
vino e dolce - è aperto a tutti.
E' gradita la prenotazione al numero 347 5477516.
L'introito della manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia di Calmasino come
contributo per la ristrutturazione del Campanile, in memoria del nostro parroco e cappellano DON
ALESSIO SACCOMANI, al quale è dedicata la gara.
IL CAPOGRUPPO
(Paolo Zapolla)
Il comitato organizzatore si riserva di apportare ogni modifica si rendesse necessaria per la migliore riuscita della manifestazione
e declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara.
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