
        
SASSARI, 30/06/2021

Torneo di PADEL
save the date 

SASSARI   18 settembre 2021

Sei pronto a sfidare il tuo vicino di scrivania in una appassionante partita di Padel? 
Il Circolo Dipenden  Bper organizza un torneo di Padel riservato a tu  i Soci del Circolo.

Sabato 18 settembre 2021 presso il centro sportivo Sporting Milano 26 a Sassari 
si svolgerà il

1' Torneo di Padel - Circolo Dipendenti Bper_Sardegna.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
- Ma na gironi di qualificazione torneo maschile e femminile*
- Pausa pranzo
- Pomeriggio fasi finali

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Euro 10 per Dipenden  Soci_giocatori/giocatrici e per Dipenden  Soci non giocatori  (Possono partecipare alla 

manifestazione anche i colleghi Soci del Circolo non iscri  al torneo spor vo).
Euro 20 per accompagnatori-familiari.

A tu  i partecipan  verrà offerto un simpa co omaggio.

MODALITÀ ISCRIZIONE AL CIRCOLO

1) Iscrizione al Circolo Dipenden  ( costo annuo 6 euro ) seguendo il link su Blink (BlinK --->Si  Esterni>Circolo 
Dipenden -→Iscrizione--→  Compila il modulo con i da  richies   (Delegazione Sardegna)  oppure da 
smartphone, tablet o pc usando l’indirizzo: www.circolobper.it/iscrizione/

MODALITÀ ISCRIZIONE AL  TORNEO

2) Dopo l’iscrizione  al Circolo o se già Socio, invia una mail all indirizzo even .circolobper.sardegna@gmail.com 
allegando il modulo compilato d'iscrizione della squadra e la liberatoria (una per giocatore).  Per chi avesse già 
effe uato l'iscrizione sarà necessario confermare tramite mail la propria partecipazione.   Il programma dei 
gironi di qualificazione verrà comunicato in base alle iscrizioni (garan te due par te per squadra).
3) Riceverai una mail di conferma e le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione.  Lo svolgimento della 
manifestazione è subordinato al “Decreto Covid” in vigore alla data evento. In caso di annullamento le quote 
saranno rimborsate, mentre in caso di rinuncia da parte del partecipante la quota non potrà essere rimborsata.

*SCADENZA ISCRIZIONI  06 Se embre*

Vi aspe amo numerosi 
IL COMITATO ORGANIZZATORE

Per ulteriori info:
 even .circolobper.sardegna@gmail.com

All.:
modulo iscrizione al Torneo e  modulo liberatoria


