
 

 

c/o Aurelio Promutico
 

Lugano, 
 
 
  

 
 Comunicato.
 
Stimato Presidente, cari tiratori/tici
 
La Civici Carabinieri di Lugano, sezione aria compressa ha il 
  
La 37.ma “Maratona di Lugano”
 
Condizioni:
La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.
  
In base alle ultime prescrizioni della FTST sono da rispettare 
 

 
A giorni seguirà il 

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia.
 
CCL Sezione ari a compressa.
Promutico Aurelio
Presidente

 

 

c/o Aurelio Promutico

Lugano, 5 ottobre 

 
  

Comunicato. 

Stimato Presidente, cari tiratori/tici

La Civici Carabinieri di Lugano, sezione aria compressa ha il 

ma “Maratona di Lugano”

Condizioni: 
La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.

In base alle ultime prescrizioni della FTST sono da rispettare 

a. I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani
b. Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo

per avere la tracciabilità di ogni singolo tiratore. 

A giorni seguirà il programma di dettaglio.
 

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia.

CCL Sezione ari a compressa.
Promutico Aurelio 
Presidente 

 CIVICI  CARABINIERI  LUGANO
 SEZIONE ARIA COMPRESSA PAC 

c/o Aurelio Promutico 

ottobre 2020 

 
   

Stimato Presidente, cari tiratori/tici

La Civici Carabinieri di Lugano, sezione aria compressa ha il 

ma “Maratona di Lugano”

La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.

In base alle ultime prescrizioni della FTST sono da rispettare 

I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani
Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo
per avere la tracciabilità di ogni singolo tiratore. 

programma di dettaglio.

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia.

CCL Sezione ari a compressa.
 

CIVICI  CARABINIERI  LUGANO
SEZIONE ARIA COMPRESSA PAC 

 

 
  

Stimato Presidente, cari tiratori/tici 

La Civici Carabinieri di Lugano, sezione aria compressa ha il 

ma “Maratona di Lugano” verrà disputata, sabato 28 novembre 2020.

La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.

In base alle ultime prescrizioni della FTST sono da rispettare 

I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani
Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo
per avere la tracciabilità di ogni singolo tiratore. 

programma di dettaglio.

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia.

CCL Sezione ari a compressa. 

CIVICI  CARABINIERI  LUGANO
SEZIONE ARIA COMPRESSA PAC 

 Via Golf 

 
           

          
 
 

La Civici Carabinieri di Lugano, sezione aria compressa ha il 

verrà disputata, sabato 28 novembre 2020.

La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.

In base alle ultime prescrizioni della FTST sono da rispettare 

I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani
Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo
per avere la tracciabilità di ogni singolo tiratore. 

programma di dettaglio. 

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia.

CIVICI  CARABINIERI  LUGANO
SEZIONE ARIA COMPRESSA PAC 

Golf 42 

  
         Società di tiro
           
 
 

La Civici Carabinieri di Lugano, sezione aria compressa ha il piacere di comunicarvi:

verrà disputata, sabato 28 novembre 2020.

La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.

In base alle ultime prescrizioni della FTST sono da rispettare le direttive COVID9

I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani
Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo
per avere la tracciabilità di ogni singolo tiratore.  

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia.

CIVICI  CARABINIERI  LUGANO
SEZIONE ARIA COMPRESSA PAC - FAC 

 

ocietà di tiro 

piacere di comunicarvi:

verrà disputata, sabato 28 novembre 2020.

La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi.

le direttive COVID9

I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani
Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo

Saremo lieti di ospitarvi, come da nostra tradizione, in armonia e amicizia. 

CIVICI  CARABINIERI  LUGANO
 

 6987 Caslano

 

piacere di comunicarvi: 

verrà disputata, sabato 28 novembre 2020. 

La gara sarà disputata unicamente se ci sarà l’iscrizione di almeno 14 gruppi. 

le direttive COVID9 

I tiratori che entrano nel poligono di tiro devono disinfettarsi le mani. 
Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo

 

CIVICI  CARABINIERI  LUGANO 

6987 Caslano

 

Ognuno deve iscrivere le proprie generalità sulla speciale lista di controllo 

6987 Caslano 


