
L’Hockey Club Poschiavo
organizza
per sabato 24 marzo 2018
il tradizionale

Luogo: palestre di S.ta Maria, Poschiavo
Tassa: Ragazzi/e fr. 50.– / Attivi fr. 100.–
Categorie: Ragazzi/e (2ª elementare fino a 1ª secondaria)

Attivi (2ª secondaria fino…)
Varie: – la categoria ragazzi gioca il sabato mattina

– la categoria attivi gioca il sabato pomeriggio

Programma: dal 15 marzo 2018 sul sito www.hcposchiavo.ch    
 

No. giocatori: tre giocatori di movimento + il portiere
(massimo sette giocatori per squadra)

Annunci: entro lunedì 12 marzo 2018 a
Davide Sala
tel. 078 694 05 52 - sgraidavide@hotmail.com

L’HC Poschiavo declina ogni responsabilità in caso d’infortunio

I formulari d’iscrizione al torneo li trovate sul sito:
www.hcposchiavo.ch

MANIFESTAZIONI

TORNEO DI
UNIHOCKEY

ATTENZIONE: il torneo si svolgerà solamente se per ciascuna 
categoria si annunciano almeno 10 squadre. 
Se questo non dovesse essere il caso, gli 
organizzatori telefoneranno subito dopo la data utile 
per le iscrizioni, direttamente al capitano di ogni 
squadra annunciata per comunicare l’annullamento 
del torneo.

COSTRUZIONI METALLICHE
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