ASSOCIAZIONE 7BELLO – CARTAGIOCOFILIA ITALIANA
Via S. Lorenzo n. 1 – 25031 Capriolo (BS)
C.F.: 98200710170

19 MAGGIO 2019 - PROGRAMMA
Ore 10,00 - Apertura della mostra “Arte in Mano”.
Ore 11.00 - Assemblea dei soci.
Ore 13.00 - Pranzo.
Ore 15.00 - Mercatino e scambi di carte da gioco.
Ore 17.30 - Chiusura mercatino.
Ore 18.30 - Chiusura mostra.
***
LEGGERE CON ATTENZIONE!
- L’ingresso alla mostra è libero.
- Nell’occasione, soci e visitatori potranno anche visitare il Museo delle Carte da Gioco di Lorenzo
Ricci Curbastro, presso il quale l’Associazione ha sede, che raccoglie circa 8.000 mazzi di carte di
ogni genere; l’ingresso al Museo è libero.
- I soci ed i visitatori che desiderano pranzare dovranno, per ragioni organizzative, darne
avviso per iscritto inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15 maggio 2019; il costo del
pranzo a buffet è fissato in € 25,00 tutto compreso; si precisa che detta somma è un mero
rimborso, corrispondente alla spesa viva del pasto senza alcun margine di lucro.
- I soli soci potranno proporre le loro carte da gioco per scambio agli altri soci, ed ai
visitatori; a tal fine, verrà messo gratuitamente a disposizione di ciascuno che lo richiederà un
banchetto ove esporre i propri mazzi; anche la richiesta del banchetto, sempre per ragioni
organizzative, dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15
maggio 2019.
- Ogni visitatore interessato potrà iscriversi all’Associazione 7bello in occasione della mostra, e
ricevere immediatamente il mazzo di carte “Bresciane Nuove” offerto agli associati per il corrente
anno 2019.
- Le prenotazione del pranzo e del banchetto per il mercatino dovranno essere inoltrate via
e.mail al Presidente Giacomo Fassini.
- Ai soci ed a chiunque altro ne farà richiesta, verrà inviata una mini cartina dei luoghi con ogni utile
indicazione per raggiungere la sede della mostra; dovrebbe essere sufficiente inserire l’indirizzo
nel navigatore, ma un aiuto in più non guasta mai.
Vi aspettiamo!
Capriolo, lì 15 aprile 2019.
IL PRESIDENTE
Giacomo Fassini

