
     

  

OLIMPIADI INVERNALI DEI RAGAZZI 

Cogruzzo, 3 - 4 gennaio 2020 

Tornei di abilità e giochi da tavolo per i ragazzi dalla 4° elementare alla 2° media 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo d’ iscrizione 

NOME…………………………………. COGNOME……………………………………. 

DATA DI NASCITA………………………………… SESSO   M   F 

Specialità (barrare le specialità scelte) 

o Ping-Pong (singolo)  

o Ping-Pong (Americano)  

o Bigliardino (coppie) 

o Scala  

o UNO  

o Briscola (singola) 

o Briscola (coppie) 

o Forza 4 

o Dama 

 

   QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

SPECIALITA’ SINGOLA: € 1,0          PACCHETTO : € 7,00 

Per chi iscrive più di un figlio a tutte le specialità verranno effettuati sconti:  

 

tel./cell. ……………………………………..     Firma di un genitore  ……………………………………..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il presente modulo di iscrizione deve essere consegnato, unitamente alle quote di partecipazione, entro e non oltre 
il 27 dicembre 2019.  

In caso di impedimento alla partecipazione si prega di  avvisare l’organizzazione almeno 24h prima dello svolgimento 
delle gare per aver diritto alla restituzione delle quote. 
 

Le gare si svolgeranno venerdì 3 e sabato 4 (dalle 9:00-12:00 e 14:00-18:00). 
 

RESPONSABILI DA CONTATTARE: 

Cogruzzo e Meletole: Ilenia Davoli (3286978440) – Federico Tonietto (3387342775)  

Castelnovo Sotto: Cinzia Bigliardi (3478333700) 

I MODULI CON LE QUOTE VANNO CONSEGNATI AL BAR DELL’ORATORIO DI COGRUZZO  

orari 13:00-15:00 e  20:30-23:30 (escluso il lunedì) e 

Domenica 22 Dicembre dalle 10.30 alle 12.00  

Circolo Don Urbano Bellini 
Cogruzzo 

 2 figli → 7 € *2= 14,00 €     →  12 €             3 figli → 7 € *3= 21,00 €     →  18 € 
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