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A TUTTI I SOCI  
     

 
Ramera, 17/05/11 
 
Caro Socio,  
Con la presente il Consiglio Direttivo vuole aggiornarti sui programmi a breve termine della 
Sezione, per renderti maggiormente partecipe della vita della stessa. 
 
09/06/2011 alle ore 19.30 Incontro presso la sede regionale, Ristorante Anna Smania di 
Castelfranco, col Sig. Stefano Codemo per aggiornamento sul regolamento BH e sui nuovi 
metodi di giudizio per l’anno 2012. Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di cenare 
insieme. 
 
12/06/2011 alle ore 15.00 Esibizione della squadra agonistica alla festa delle associazioni 
sportive di Mareno di Piave. Come abbiamo già fatto in altre occasioni presenteremo alcuni 
esercizi, al fine di far comprendere le metodologie di addestramento e gioco. Ti preghiamo 
di intervenire con o senza cane . 
 
17/06/2011 alle ore 20.00 Incontro con la Ditta Ariston che terrà una breve riunione 
dimostrativa sui pannelli fotovoltaici. Seguirà un ottimo rinfresco e sarà una buona 
occasione per passare un po’ di tempo insieme. Per ogni coppia partecipante , l’azienda darà 
un contributo alla sezione, pertanto è importante l’adesione del maggior numero di coppie 
possibili: invita pure anche i tuoi amici! 
 
27-28/06/2011 Incontro presso la sezione con il Sig. Marko Koskensalo, riguardante la sez. 
C. Tale incontro è riservato ai soci della sezione La Piave con cani di età superiore all’anno 
ed è previsto un numero massimo di 15 partecipanti. La quota di partecipazione è di Euro 40 
per un giorno, o Euro 60 per entrambi i giorni, e di Euro 30 per auditori senza cane. La sera 
del 27 ci sarà la possibilità di cenare in campo. (Adesioni entro e non oltre  il 05/06/2011) 
 
23/07/2011 Prova di lavoro amichevole in notturna di difesa.  
 
Infine, in autunno saranno previsti degli incontri con il Figurante Sig. Demis Benedetti. 
 
Come vedi il calendario di questa primavera-estate è pieno di eventi, per saperne di più 
contatta il Sig. Romeo al 347/9413533, oppure vieni a trovarci presso il campo. 
Sperando di vederci presto, ti porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

      SAS LA PIAVE 
                Il Presidente 
              Romeo Prizzon 


