ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
PESCATORI SPORTIVI GORLA MAGGIORE
Con il patrocinio di
Comune di Gorla Maggiore - Assessorato allo Sport
A.S.D. F.I.P.S.A.S. VARESE Sezione Provinciale
organizza il

10 GIUGNO 2018

PESCHIAMO INSIEME

(15a edizione)

Se hai tra gli 8 e i 14 anni ed hai voglia di conoscere ed imparare un nuovo sport bello ed emozionante,
allora compila il modulo di adesione e vieni con noi domenica 10 giugno al “Lago Mallone”- Parco
Lacustre città di Gattinara (VC). Fatti accompagnare dal papà, dalla mamma o anche dai nonni, e tutti
assieme passeremo delle ore indimenticabili.
Noi ti forniremo le esche e tutta la nostra esperienza per trasformarti in poche ore in un abile pescatore e, se
non hai nemmeno una canna da pesca, ti forniremo anche quella.
Inoltre offriremo a tutti i “nuovi pescatori” panini, bibite e gadget conditi da tanta allegria.
Anche gli accompagnatori non rimarranno a bocca asciutta, anzi, se vorranno restare con noi a mezzogiorno
pranzeremo tutti assieme.
Genitori, non siate i soliti pigroni o quelli super impegnati che non hanno mai tempo!! Venite con i vostri
ragazzi/e a trascorrere una giornata all’aria aperta: il lago è situato in mezzo ad un vecchio bosco, è tutto
recintato, e c’è anche un grande prato dove si può prendere il sole ed anche correre e giocare.
Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 in Piazza Mercato . Per altri dettagli ed eventuali
chiarimenti potete chiamare dopo le ore 19,00 i seguenti numeri telefonici: 3479806213 – 3332199329

mail aps.gorlamaggiore@yahoo.it Compila il modulo e consegnalo entro e non oltre il 31/05/2018
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno od incidente procurato a cose o a persone durante la svolgimento della manifestazione

Modulo d’iscrizione alla 15a manifestazione "PESCHIAMO INSIEME "del 10 giugno 2018
NOME
Nato il

COGNOME
a

Residente a

In Via

Tel.

Accompagnatore: Nome e Cognome
IL GENITORE O L’ACCOMPAGNATORE SI IMPEGNA AD ASSISTERE L’ISCRITTO A LUI AFFIDATO PER
TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del raduno. Dichiara altresì di sollevare la A.D.P.S. GORLA
MAGGIORE e i suoi Collaboratori da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone (partecipanti compresi) derivabili ad effetto
della manifestazione.
Data _________________________Firma del Genitore o di chi ne fa le veci _________________________________________
* Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003. SI□ NO□
* Autorizzo la pubblicazione di immagini e fotografie della manifestazione sul sito dell’associazione o su quotidiani, reti televisive
o riviste specializzate del settore. SI□

NO□

