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Speffabile. Pivd del 6arda Zl Agosto Z0Zl.

Speffabile,
per mdntenere viva la fradizbnele fianifestazione della Befana
subacquea, che srcuramenfe ancfu per ir zoz?. sarà non n presenza,
co.tsa le norme e teggi dovufi al &vid 19, ma vogliamo ugualmenfe
come già awenufo quesf 'anno, &tare ad ogni bambno o bambna,iscriffa il pacco dono detta Befana.
Per pofer fare fuffo questo abbtemo brsogno di risorse economiche
che ci permeffano la sua realrzzc,zione, à athra vrsfo che nonpotremo confare su sPonsor, enfrzte deila manifesfaztbne e anche
dagli Enti , si è deciso di lanciare quesfa niziafiva di una ,, Lotteriasfraordinaria " con zo premi e che sarà esfraffa sabafo lJ
Novembre 2021' alle ore 1o,oo, presso la nosfra sede sociale in ViaScaligero Z a piva del €arda.
rn relazrbne a quanfo descriffo, genfilmenfe Ti chbdnno la Tuapreziosa disponibilità nel vendere i bglietti di predeffa Lofferia, alcosto di 1,OO, Euro at bEtietto.
Nel ringraziarTi di cuore delta csfese disponibilifà, Ti invio cordialisalutì.

Il Presidenfe
Piefro Fabbri
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Lofferia straordinarn a sosfegno deila Befana
Subccquea Z0AA"

Esfrazione sabafo I s Novenbre aoar ore r o, oo,
Sede sociare det €onifafo Befona subacguea.

PRET4T:

tlù a rza dro * il agl b f fa .
2" scafolo éiochi Totn Buirdq*4 conf. caffè*vasettoTosch*iiaglieffa+Z bottglie ar vmo.
3" Binbo i4ìcky*Cano\fo* I gottoglia di vino.

;*:." 
Piscina bonbni.fnfex*I Eotr. Toschi*I €onf. onKafè*rBoft.

5" i4aferassino conchgrn .tnfex*Igoff. vino+rconf. omKafè* IBoft. Succo Cocco.
6 " Piscina Bianco-Azzurra*iBoff. vino*! §ss1y. caffè.7" confeztbne con prodofti i*r'sti+I Botf. vino.8" tllaferrassino conchElra .irrtex* I Botf. Vino+ I conf. caffè.9 " Confezione i4arzadio.

- 10" Pallone di Cuoio Nazionafe ffafiana.- 11 " Confez"one con prodotti aisti.- 1 2 " Prscineffa pranes*/r,dglrèffa*conf. 
€aranere+r Boff. vno.- 13" Dolce Cuoca+Bambolofto Lory.- 14o Drone*Dnosauro*l Boft. yino.

- 15" tl*aterassno rntex* camron*, Bott. vino.- 16o Casa ittultiattiva+ I Boft. Vno.- 17" Krds House Keeper - I Bcft. vino+ spara e centra.- 18" Bamborofto+r Boff. vno* €onf" carame*e.- 19" conf' caramere+r Boff- vno* Arfarena.- 20" Trefle puzzle*paly iiais*! Boft. Vino.
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