
 
 
 
 

 
            Napoli, 26 febbraio 2020 

Gentili referenti dei Cral Interessati 
loro sedi 

 
Oggetto: Lettera indizione Trofeo di Bowling 
 

    Gentili signori, 
  vi confermiamo che il Torneo di Bowling dei Giochi Interaziendali 2020 si svolgerà come da 
calendario sabato 7 e domenica 8 marzo p.v.. 
 
Il Torneo si svolgerà presso il Bowling Oltremare in Viale John Fitzgerald Kennedy 12 Napoli (Mostra d'Oltremare). 

 

 In allegato trovate il Regolamento e la scheda di iscrizione per "le squadre" partecipanti. L'elenco va 
convalidato dal responsabile del Cral che attesta l'appartenenza dei partecipanti  all'Azienda di riferimento.  
 

 Si ricorda inoltre che ogni squadra può essere composta da quattro dipendenti aziendali o da due 
dipendenti e due componenti dello stesso  nucleo familiare (moglie, + figlio  purché maggiorenne) o, da tre 
dipendenti ed un componente il nucleo familiare. 
 

Per ulteriori notizia si può contattare il Responsabile Carlo Temponi tel. 339 696 1281. 
 

 Infine, vi ricordiamo che per il Torneo di Burraco è prevista la quota di Iscrizione a squadra € 80,00 + 
contributo fitto piste € 50,00 e che le  premiazioni avranno luogo a fine Torneo (oltre i premi sportivi di classifica a tutti  i 

partecipanti  medaglia di partecipazione).   La partecipazione può essere Mista  Masch./Femm.  
 

 Nel rispetto delle leggi e regolamenti dello stato, le quote di partecipazione devono essere versate in modo tracciabile 
per cui i versamenti di quanto dovuto si può effettuare mediante:  
 

 Bonifico su IBAN Unicredit Banca IT 43 C 02008 03453 000102779199 

 Conto Corrente Postale n. 19064807 intestato a: “CENTRO SPORTIVO ITALIANO – NAPOLI   

Via Capodimonte, 13 -80136 NAPOLI” 

 
   Intanto vi preghiamo di farci avere con cortese sollecitudine le schede di partecipazione ed i relativi 
versamenti al fine di predisporre i premi occorrenti ed un ambiente idoneo al Torneo. 
 

Scheda iscrizioni e versamenti vanno inviati in copia a: cralingioco@csi-net.it 

 
Grazie a tutti per la disponibilità  

 
Cordiali saluti.                                                                                                                         Il Comitato Organizzatore 
 

 
Per restare informati trovate tutte le notizie dei Giochi Interaziendali 2020 sul sito: csinapoli.org 


