A.N.L.A.

ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 06/18
TORNEO DI TENNIS “AMATORIALE
1° MEMORIAL “MARIO VONA”

Il G.L.A. Seniores, Gruppo Sezionale di Frosinone - Anagni, visto il successo dell’anno scorso, ripropone, a
partire dal 02.05.2018 p.v., un torneo di Tennis AMATORIALE che vogliamo dedicare con affetto al nostro
collega - amico nonché Presidente Mario Vona.
Lo stesso si svolgerà presso IL TC FROSINONE CENTRO SPORTIVO, sito in Via Sodine, n. 4 – FROSINONE e si
si svolgerà in doppia superficie (terra rossa/resina) con un tabellone ad eliminazione diretta, formula 2 set
su 3 (terzo tie break a 10 punti) e con un minimo di 8 persone che dovranno essere in possesso di un
certificato medico di sana e robusta costituzione o di una tessera tennistica da esibire al momento
dell’iscrizione o, in alternativa, firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità.
Gli orari di gioco si concorderanno direttamente con i responsabili del circolo.
Alla gara possono partecipare tutti i dipendenti Leonardo Company e loro familiari (Moglie – Marito e
Figli) nonché il personale delle ditte esterne che operano stabilmente presso gli stabilimenti di Frosinone e
Anagni.
Gli interessati che intendono partecipare sono tenuti a dare la loro adesione e quella di eventuali familiari,
ai rappresentanti del Direttivo G.L.A.S., entro il 27.04.2018, versando la quota d’iscrizione, come appresso
indicato:

Socio e Familiare G.L.A.S
€ 10,00

Ditte esterne e non soci
€ 20,00
Si raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità e correttezza sportiva.
Per le iscrizioni rivolgersi ai membri del Direttivo G.L.A.S.:
Per Frosinone
: A. Ferazzoli, M. Zaccari, G. Bianchi, M.Pia Bracaglia, N. Pacitto
Per Anagni
: A. Campioni, A. Staccone
Frosinone, lì 04.04.2018

Il Direttivo

N.B.: L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti oppure danni causati a se stessi o a cose, prima durante o
dopo lo svolgimento della gara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per comunicazioni o richieste, ci si può rivolgere presso le sedi sociali che sono:
Per Anagni: locale palazzina mensa-personale, telefono 37879 (0775764879)
Per Frosinone: locali ex spaccio – parcheggio Frosinone, telefono 47608 (0775 205608);
oppure per entrambi i siti si può inviare una e-mail all’indirizzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com

TUTTI I MARTEDI’ ED I VENERDI’ DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,00
Costr. Aeron. G.Agusta

Meccanica Verghera

Caproni

Elicotteri Meridionali
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