Federazione ltaliana Bocce
Da:

lnviato:

tecnico [tecnico@federbocce. it]
lunedi 15 gennaio 2018 15.27

A:
Cc:

com itatiregional i@federbocce.it; com itatiprovinciali@federbocce. it
tecn ico@federbocce. it

Oggetto:

Elenco definitivo gare circuito elite under

1B

Spett.li Comitati,
con la presente, su richiesta di alcuni comitati regronali, siamo ad inoltrarVi il definitivo elenco delle gare clel Circuito
EIite Under 18.

15/04/18 Gualteri

29/04/78 Latina
20/
27

05/78

/05

/18

fi/06f78
15/07

/78

(RE)

Bentivoglio

18o Cran Premio

di Primavera

Nuovo Grifone

Trofeo Nuovo Crifone

Nocera Sup. (SA)

Cacciatori

3o

Ranica (BG)

Cantini

Gara Nazionale Junior

Cortona (AR)

Cortona Bocce

Trofeo Avis

Osimo (AN)

Sacra Famiglia

30o

(LT)

Saranno Famosi

Memorial Antonella Gatti

Cordialisaluti
Settore Tecnico
Junho Park
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Questo messaggio, ai sensi del Codice della Privacy D.Lgs, n. 796/2003, contiene informazioni di
carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E'vietato l'uso, la
diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo
messaggio per errore/ siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto
ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di
questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza
tra altri soggettr, salvo piir grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

This e-mail is confidential, It is intended for the sole use of the individual or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure
under applicable law. You are hereby notified that any dissemination, distribution or duplication of this
message by someone else than the intended addressee or its designed agent is strictly prohibited,
Should you receive this e-mail by mistake please notify this firm immediately and delete the message
from all locations in your computer or server. Thank you.

