COMUNICATO N. 28/RN DEL 3/8/2011

Area 4 – EMILIA ROMAGNA • MARCHE
Sede MARCHE
Torneo di bowling a Monsano speciale bambini
17 aprile
Una serata per adulti e ragazzi organizzata presso il Paradise Playcenter di Monsano – Ancona e dove i bambini
potranno divertirsi al parco giochi con utilizzo dei gonfiabili.
A fine torneo sarà organizzata una cena.
Le premiazioni sono riservati ai Soci e loro familiari a carico.
PROGRAMMA
Ore 18,15: ritrovo presso il Paradise Playcenter (via Emilia Romagna, 15/17 - Ancona).
La formula del torneo è a handicap, uomini e donne in un’unica classifica con un bonus di 20 punti alle donne per ogni
partita.
Ore 18,30: inizio eliminatorie, finale e premiazione.
Ore 20,30: cena, menù: bis di primi, pizze miste a spicchi, bevande, dolce, caffè e amaro.
Si raccomanda la massima puntualità.
INFO
La sera della gara non saranno ammesse iscrizioni ma solamente eventuali sosti tuzioni.
Possono partecipare all’iniziativa i ragazzi nati prima del 2004.
Ai ragazzi nati dopo il 2004 verranno consegnati 10 gettoni per videogame.
PARTECIPANTI Minimo 25, massimo 64.
PRENOTAZIONI fino al 10 aprile
E' possibile prenotare direttamente on line oppure, per e -mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.itcompilando
l'apposito modulo attività diretta presente sulla pagina della modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Socio € 16 - Altri € 22
LA QUOTA COMPRENDE
● partecipazione al torneo ● premiazioni per soci e familiari a carico ● parco giochi bambini con utilizzo gonfiabili
● cena
LA QUOTA NON COMPRENDE
● tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
● quota Socio solo cena € 9 ● quota altri solo cena € 18 ● quota figli di Soci a carico minorenni gratuita ● quota altri
minori di 8 anni € 10
PRENOTA DA QUI
BOWLING MONSANO MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla prenotazione
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito della penale
pari ai costi organizzativi sostenuti.
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