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TORNEO INDIVIDUALE
DI BILIARDO
TERZA EDIZIONE
20 ottobre 2018
A Milano

ARCUS promuove per tutti coloro che amano questa disciplina e desiderano incontrarsi per confrontarsi sportivamente
il TERZO TORNEO “AMICI DEL BILIARDO”.

PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE

20 ottobre 2018 – ORE 20:00

Soci ARCUS

Presso Circolo SUSA in via Francesco Dall’Ongaro n.
27, perfettamente attrezzato con 4 tavoli internazionali
omologati.

La quota comprende
Iscrizione al Torneo, premiazioni con brindisi.

EURO

15,00

INFORMAZIONI
Iscrizioni fino ad un massimo di 16 partecipanti.
Specialità 5 birilli, (al meglio delle tre partite) con
formula “Girone all’italiana”. Il sorteggio verrà eseguito
15”
prima
dell’inizio
delle
gare.
Per
gli
accompagnatori non partecipanti al torneo, verrà
promossa nella 1° sala, la serata di Burraco o
Scala
40.
Al
termine
della
manifestazione,
premiazione dei primi tre classificati e simpatico
omaggio a tutti i partecipanti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE –

Referente Felice Pepe

Le prenotazioni si ricevono fino al giorno 10 ottobre 2018 (salvo esaurimento dei posti in data anteriore) mediante
una comunicazione scritta da inviare preferibilmente per e-mail all’indirizzo arcus@unimi.it e in cc a
felice.pepe@unimi.it. Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche.
Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di partecipazione e le modalità del versamento della quota fissata. In caso
di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in lista di attesa, dandone
comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del 10/10/2018 e a conferma ricevuta, le
prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà essere interamente versata, salvo
diversa nostra comunicazione.
Si allega modulo di adesione.
Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da ARCUS, è riservata per normative legislative e fiscali, ai
propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso e ai soci di altre associazioni, con le quali ARCUS è affiliata.
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