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Nell’attesa di vedervi numerosi vi salutiamo cordialmente.
Comitato Classe 1953 Lugano e dintorni.

Care coetanee, cari coetanei,
Come annunciato nell’ultima news, abbiamo il piacere di inviarvi il modulo di iscrizione alla
serata sportiva dedicata al …

TIRO ALLA PISTOLA

• Data 8 Luglio 2021
• LUOGO: Società Tiro Sportivo Bedano

Via ai Gelsi 11 – Bedano
Seguire le indicazioni di accesso riportate sul sito della Società: www.tirobedano.ch

• Inizio 18:00
Gli iscritti riceveranno ulteriori indicazioni circa l’orario per presentarsi allo stand

• Numero massimo di partecipanti alla serata di tiro: 12 
Esclusi gli accompagnatori

• Equipaggiamento
Armi (Pistole) e sistemi di protezione (cuffie) messe a disposizione dalla società.
Munizioni messe a disposizione. Costo massimo di circa 10.- CHF

• Istruzioni:
Saremo istruiti e accompagnati da due monitori unitamente al nostro Edy 
responsabile della serata.

• Premiazione:
Verranno premiati con un ricordo la migliore e il miglior tiratore della serata!

• Di seguito alcune informazioni personali necessarie alla preparazione della 
serata da comunicare all’organizzatore.

 Nome:                    
 Cognome:       
 N° Cellulare:  … … ..

 …. Non ho mai usato armi da fuoco
 …. Ho già avuto occasione di usare armi da fuoco

 Quali?: ……………………………………………………..
 …. So già maneggiare una pistola o altre armi da fuoco

 I partecipanti devono essere in possesso di un’assicurazione RC privata
(Normale assicurazione casalinga)

 Portare P.F. il numero AVS per iscrizione (Tessera cassa-malati)

 Per ulteriori informazioni circa lo svolgimento della serata, potete contattare il nostro 
Edy che saprà rassicurare anche i più timorosi …

• Iscrizioni entro lunedì 5 Luglio
Telefonando a Edy Gaffuri allo: 079 249 39 40

Seguirà per tutti una Pizza in compagnia

Grazie per la tua simpatica e sportiva partecipazione.

Comitato Classe 1953 Lugano e dintorni


