ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI VARESE
ZONA 10

RIUNIONE DI ZONA del 24 aprile 2014 – sede SAN MACARIO

Presenti i gruppi di:
Busto Arsizio, Castellanza, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, San Macario, Solbiate
Olona, Olgiate Olona.

Ordine del giorno
Analisi degli appuntamenti da ricordare..

Appuntamenti da ricordare:
26.04.2014 Pasqua dell’Alpino a Ferno ore 18.30 presso la sede Parrocchiale.
11.05.2014 Adunata Nazionale a Pordenone

Gare sportive. Aggiornamento.
Sono state effettuate 2 gare. La prossima è il Tiro a Segno, in programma il
18.05.2014 a Gallarate, con inizio a partire dalle ore 09.00.
Contestualmente verrà svolto il Trofeo Danilo Guerra. Come già discusso e
concordato in precedenza, onde evitare di premiare i gruppi che si presenteranno
numerosi, a scapito di quelli più “cecchini”, il numero massimo di partecipanti utili per
la gara é di 7 persone a gruppo, mentre il Trofeo Danilo Guerra non prevede limiti di
partecipanti.
Pertanto:
Vincerà invece la gara sportiva il gruppo che avrà il punteggio maggiore, facendo la
somma dei primi 3 partecipanti del gruppo aggiungendo ulteriori 10 punti per ciascun
partecipante, fino ad un limite di 7 partecipanti per gruppo.
Il trofeo Guerra invece premierà i primi tre concorrenti con maggior punteggio, senza
limite di partecipazione per i vari gruppi.
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Ogni gruppo verserà un contributo di 50 euro oltre a 5 euro a iscritto alla gara.
Castellanza sceglierà a chi versare la somma raccolta .

Riunione chiusa alle ore 22.00

Prossima riunione: 04.07.2014 (venerdì) a BUSTO ARSIZIO ore 21.00

PS Successivamente alla Riunione, la Sezione di Varese ha accolto la richiesta
formulata dal Banco Alimentare per una Colletta Alimentare straordinaria, che
si terrà il prossimo 14.06.2014 . I gruppi che intendessero aderire a questa
iniziativa sono pregati di informare il Responsabile di zona 10 Franco Montalto
o il sottoscritto.
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