
 

 

 

 

 

  

GARA DI TIRO AL PIATTELLO  
Il CRAL comunica che sabato 25 giugno 2016 si terrà una gara di tiro al piattello per tutti i 
Soci CRAL A22, aggregati e simpatizzanti.  

La gara si terrà presso il T.A.V. SPORTING CLUB ZEVIO a Zevio (VR) con ritrovo direttamente al 

poligono in Via Bridi, 18, Zevio (VR)  alle ore 08,00 

La giornata prevede 2 serie di piattelli (numero 50 piattelli a partecipante), seguirà il pran-
zo presso “RISTORANTE PIZZERIA BRIDI "  in Località Bridi, 18/A vicino al campo di tiro.  

            Menù:  

Risotto al radicchio e monte veronese 

Grigliata (salamella, pollo, pancetta, 
manzo, costine e polenta) 

Contorni misti di stagione. 

Acqua e vino 

Dolce e caffè 

Obbligo per tutti i partecipanti il possesso di Por to d’Armi (arma e munizioni a carico 

dei partecipanti) o dell’assicurazione per attività  agonistica 

Per chi fosse interessato è possibile acquistare le  cartucce direttamente al poligono  

Il prezzo stabilito per la giornata è di € 30,00 per i Soci CRAL e € 42,00 per i NON Soci 
CRAL.  

Tutti coloro che volessero partecipare sono pregati di farlo telefonando a Fabiano Tognotti 
al 335-7644358 oppure a Giovanni Oliosi al 335/7644354  entro giovedì 16 giugno 2016.  

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario intestato a CRAL A22 presso la Cassa Rurale 
di Trento coordinate: IT 48M 08304 01803 000002056682 causale: “Tiro al p iattello + no-
me SOCIO”  

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la gior-
nata.  

            Il consigliere CRAL A22  

           Fabiano Tognotti 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali 
saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi de-
scritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, 
realizzati in occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul 
giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti 
televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da conside-
rarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il 
Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il 
decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comu-
nicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo 
delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nes-
suna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  
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