
ee  

L’ ACEP Associazione Coagulopatici Emofilici L’ ACEP Associazione Coagulopatici Emofilici L’ ACEP Associazione Coagulopatici Emofilici    

Piemontesi “Massimo Chesta”Piemontesi “Massimo Chesta”Piemontesi “Massimo Chesta”   

e e e    

la compagnia arcieri IL SENTIERO SELVAGGIO la compagnia arcieri IL SENTIERO SELVAGGIO la compagnia arcieri IL SENTIERO SELVAGGIO    

di Venaria Reale di Venaria Reale di Venaria Reale    

Facciamo centro!!! mettiamoci Facciamo centro!!! mettiamoci   

alla prova  con lo sportalla prova  con lo sport  

Organizzano un pomeriggio di tiro con l’arco il Organizzano un pomeriggio di tiro con l’arco il Organizzano un pomeriggio di tiro con l’arco il 12 giugno dalle 12 giugno dalle 12 giugno dalle 

14.00 alle 18.0014.00 alle 18.0014.00 alle 18.00      in Via Cavallo, 38  Venaria Reale in Via Cavallo, 38  Venaria Reale in Via Cavallo, 38  Venaria Reale    

   

Gli istruttori di tiro con l’arco del Sentiero selvaggio faranno prova-Gli istruttori di tiro con l’arco del Sentiero selvaggio faranno prova-Gli istruttori di tiro con l’arco del Sentiero selvaggio faranno prova-

re questa disciplina sportiva gratuitamente ai bambini e adolescenti re questa disciplina sportiva gratuitamente ai bambini e adolescenti re questa disciplina sportiva gratuitamente ai bambini e adolescenti 

emofilici e agli accompagnatori e sarà organizzato un picnic per i emofilici e agli accompagnatori e sarà organizzato un picnic per i emofilici e agli accompagnatori e sarà organizzato un picnic per i 

partecipantipartecipantipartecipanti   

   

Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria    

partecipazione  entro il 6 giugno al numero 33349267886partecipazione  entro il 6 giugno al numero 33349267886partecipazione  entro il 6 giugno al numero 33349267886   

o all’ indirizzo mail: eo all’ indirizzo mail: eo all’ indirizzo mail: elenagaiani@live.itlenagaiani@live.itlenagaiani@live.it   

   

P.S. Si ricorda inoltre che per motivi di sicurezza non potranno P.S. Si ricorda inoltre che per motivi di sicurezza non potranno P.S. Si ricorda inoltre che per motivi di sicurezza non potranno 

provare i bambini al di sotto dei 7 anni ma portateli lo stesso si provare i bambini al di sotto dei 7 anni ma portateli lo stesso si provare i bambini al di sotto dei 7 anni ma portateli lo stesso si 

divertirannodivertirannodivertiranno...   


