
Invito
OGGETTO:  Invio manifestazioni varie,  “10^ PASQUA DEL MILITARE” ed attività addestrativa, “8^ gara di 

tiro pistola calibro 22lr”.-

Il Consiglio della sezione ha deliberato quanto segue:
“10^ PASQUA DEL MILITARE”

Al fine di rafforzare i vincoli di amicizia, di scambio di auguri, di un momento di raccoglimento,  sabato 06, 
aprile 2013, alle ore 18,00 presso il Convento dei Cappucini di Renacavata in Camerino si terrà la “10^ Pasqua del 
Militare”,  sono invitati a partecipare tutti gli Ufficiali, familiari, Amici UNUCI, Croce Rossa, Sindaci, Rotary Club, 
Caserme Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Assoc. d’Arma, Assoc. Combattenti e 
Reduci, Assoc. Mutilati ed Invalidi di Guerra, Assoc. Famiglie Orfani e dispersi in Guerra, Assoc. Famiglie dei Caduti 
in Guerra e Assoc. Partigiani dei comuni di: ACQUACANINA, BOLOGNOLA, CAMERINO, CAMPOROTONDO 
FIASTRONE,  CASTELRAIMONDO,  CASTELSANTANGELO  SUL  NERA,  ESANATOGLIA,  FIASTRA, 
FIUMINATA,  GAGLIOLE,  MATELICA, MONTECAVALLO,  MUCCIA, PIEVEBOVIGLIANA,  PIEVETORINA, 
PIORACO, SEFRO, SERRAVALLE DI CHIENTI, VISSO ed USSITA;

Data l’importanza della cerimonia siete pregati di partecipare numerosi e divulgare il presente invito; i Comuni, 
le  Associazioni  sono  invitate  a  partecipare  con  la  propria  Bandiera  ed  i  partecipanti,  qualora  fosse  cosa  gradita, 
possibilmente con il copricapo d’arma (basco), gradi e distintivo di appartenenza.-

Dopo la cerimonia Religiosa, seguirà merenda preparata dai frati, per la quale si richiederà di corrispondere 
un'offerta.-

ATTIVITA ADDESTRATIVA 8^ gara di tiro  con la pistola calibro 22 lr.
Il giorno 21 aprile 2013 dalle ore 09.00, presso il Poligono di tiro G. Garibaldi di San Severino Marche avrà luogo la 
4^ gara interregionale di tiro a segno con pistola standard cal 22 lr.. 
Assistenza al tiro, armi e munizionamento fornite dal poligono.-
Categorie: Ufficiali Sezione, Ufficiali ospiti, Signore ed Amici e Personale in servizio, pensiero personale alla signora 
prima in assoluto.-

Con l’occasione, per chi non ha provveduto, sarà possibile procedere al tesseramento.-
Eventuali variazioni verranno segnalate nel sito internet della Sezione:
http://camerino.unuci.org  (si prega comunicare Vostro indirizzo E.Mail da utilizzare per future comunicazioni).-

"L'UNUCI può esistere se noi la sosteniamo e partecipiamo alle attività proposte"

Giungano i migliori auguri di Buona Pasqua.-

Camerino li 27.03.2013
Il Presidente di Sezione

(Ten. g cpl Mauro Grandoni)
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