IL TIRO A SEGNO MILANO
1 novembre 2018
circolare n. 205
Cari Soci ,
ci ritroveremo al 46mo importante appuntamento per celebrare come al solito
DOMENICA 2 DICEMBRE
la nostra
FESTA DI SANTA BARBARA
con la tradizionale riunione per onorare la nostra Patrona , per fare progetti per
il prossimo 2019 , per premiare tutti i soci meritevoli , per distribuire il regalo
ai Soci e per trascorrere assieme piacevoli ore , per scambiarci gli auguri per il
Natale e per il nuovo anno .
<<o<<O>>o>>
Il programma è il seguente :
**
**
**
**

alle ore 9,00 appuntamento al TSN di Milano – via Achille Papa 22 / b
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 si disputano
tiro al Festscheibe
fucili m. 50 - pistole m. 25
tiro al cinghiale
fucili m. 50 - pistole m. 25
alle ore 12,30 tutti a tavola alla Clubhouse del Poligono
dopo il brindisi , le consuete e numerose premiazioni , la distribuzione del
regalo della Società ed il sorteggio della riffa
<<o<<O>>o>>
siete invitati a passare alla Clubhouse
prima di accedere alle linee di tiro
per effettuare i pagamenti evitando la ressa dell’ ultimo minuto

Alla nostra < Festa di Santa Barbara > sarà molto gradita la partecipazione
delle mogli e dei figli , degli amici e dei parenti ,
dei conoscenti e dei simpatizzanti , dei patiti della polvere nera ,
dei Soci di tutte le Società di Avancarica
e dei curiosi che vogliono sapere di che si tratta

menù del pranzo a € 25,00 pro capite
prosciutto crudo e salame
sottaceti e sottoli - crostini fantasia
cotechino con le lenticchie
lasagne con i funghi porcini
stinco al forno
patare rosmarinate al forno
pomodori confit
torta di pan di Spagna
farcita con crema Chantilly e frutta fresca
spumante per il brindisi
vino bianco e vino rosso
acqua minerale frizzante e naturale
caffè
La prenotazione del pranzo è tassativamente obbligatoria e nominativa
e deve pervenire alla segreteria entro la sera di mercoledì 28 novembre
telefono - fax - segreteria telefonica 02 - 39 26 14 83
e-mail slv.avancarica@tiscali.it
alla fine del pranzo verranno fatte le premiazioni
per il campionato italiano 2018
*
primi classificati nelle varie specialità
per la Festa degli Archibugieri - 13 maggio
a)
primi tre classificati al Tiro al cinghiale ( armi lunghe e armi corte )
b)
partecipanti al fuoco di fila a squadre
per Santa Barbara - dicembre
c)
primi tre classificati al Tiro al cinghiale ( armi lunghe e armi corte )
per tutto l’ anno
*
vincitore del Trofeo Bruno Serrati
*
vincitore del Trofeo Francesco Tosi
*
vincitore del Trofeo Carlo Pasino
*
vincitori del Trofeo Gino Gambini
*
vincitore del Trofeo Antonio Grossi
**
soci meritevoli di ricomoscimenti
**
soci detentori dei record
***
tiratori che hanno partecipato al Criterium Enrico Tettamanti
**** 2° + 3° classificati al Criterium Enrico Tettamanti
**** 1° classificati al Criterium Enrico Tettamanti
a tutti i soci presenti sarà distribuito il regalo previsto
Vi aspettiamo numerosi e per tutti un cordiale saluto
il Consiglio Direttivo

