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Riva del Garda 14 Settembre 2016.

Oggetto: f" Raduno " Befane" 6 Gennaio Riva del Gardo.

Spettabile Ufficio,

con le presente si comunica che la nostra Associazione otgani«a in occasione

della XXII Edizione della Befuna Subacquea, in programmo a Riva del
Garda-Trento- Piazza III Novembre, Venerdì 6 Gennqio 2017, il Io Raduno

"Befone".
Le iscrizioni gratuite, si ricevono fino alle ore 10,30 del 5 Gennaio 2017,nella

ca setta d e d i catae 
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su ba cq u ea - R i va

i nfo@ befa nasu bacquea. it.
Il programma dell'evento prevede il ritrovo in Piazzo III Novembre il giorno Venerdì 6
Gennaio 2017, alle ore 10,30.
Le Befane girano in Piaaa e soranno valutate da una apposita Giuria alle ore 15,00,

che premierà i seguenti soggetti:

- La Befona più bella e con il miglior vestito.

La Befana che viene do più lontano.

- La Befana più anziuna
- Ls Befona più giovane.

Si comunica che il ricavato della manifestazione è destinato a Progetti dedicato oi
bambini più bisognosi in ltalia che nel Mondo.
Per informozioni visitare il Sito fnternet , www.befanasabocquea.it, o chiamore il

34743221 64.
Si chiede gentilmente la diffusione del presente evento tramite i Vostri canali di
i nfo r m azio n e, r i n gr a zi an do Vi ant ic ip ot ame nt e.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Pietro Fabbri
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Modulo Iscrizione Raduno " Befane"

Riva del Garda 6 Gennaio 2017.

Ptazza III Novembre.

Il Sottoscrittola

natola,a.......... Provincia

il ... ..... residente a.

Provincia.

Telefono .......Fax

CelluIare............... ................Email......

chiede

di essere iscritto/a al Io Raduno delle Befane in programma a Riva del

Garda-Trento, Piazza III Novembre Venerdì 6 Gennaio 2017.

Firma.


