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Riportiamo di seguito il calendario dei corsi per
aspiranti cacciatori organizzati dalla nostra asso
Riportiamo di seguito il calendario dei corsi per aspiranti cacciatori organizzati dalla nostra
associazione per il corrente anno.
Alcuni gruppi hanno già stabilito luogo, data d´inizio e svolgimento delle lezioni, per gli altri
provvederemo a comunicare il tutto non appena definito.
BEDIZZOLE
Al Quagliodromo di Bedizzole, località «Piantoni» via Monteroseo; lezioni iniziate il 23 febbraio
scorso alle 20,30; per informazioni Hubert Rodolfi 349/3102847, Gianfirmo Tonolini 338/336357,
Marika Viviani 340/5296747.
CONCESIO
Nella sede dell´Anuu Migratoristi - Casa delle Associazioni in via Mattei 95 Concesio; lezioni iniziate
il 4 marzo alle 20,30; giorni di frequenza mercoledì e venerdì.
CILIVERGHE
Al Circolo Arci - Ciliverghe; inizio il 19 marzo prossimo alle 20, giorni di frequenza lunedì e giovedì.
Per informazioni contattare Daniele Gallina 335/6740593, Pietro Tonni 334/8939715.
CIZZAGO
Ancora da definire.
GARDONE VAL TROMPIA
Nella sede dell´Anuu - Scuola Andersen - via Roma 8 Gardone Valtrompia; lezioni iniziate il 3
marzo alle 20.30, giorni di frequenza martedì e giovedì.
GIANICO
Nella sede del Comprensorio Alpino di Breno; inizio il 20 marzo alle 20, giorni di frequenza martedì
e venerdì.
LUMEZZANE
Nella sede dell´Anuu via Caselli 5, Lumezzane; lezioni iniziate il 2 marzo scorso alle 20.30, giorni di
frequenza lunedì e giovedì; per informazioni contattare 339/5780022, 328/0598189, «Tecnica» di
Pelizzari Flavio a Piatucco; «Ferramenta Garatti» a Sant´Appolonio, la sede Anuu a Lumezzane
Fontana.
VOBARNO
Nella sede Anuu in piazza Migliavacca 13; lezioni iniziate dal 3 marzo alle 20.30, giorni frequenza
martedì e venerdì; per informazioni Paolo Pelizzari 333/7472832, Massimo Mattei 366/1909192.
Informazioni e iscrizioni sono possibili anche contattando la delegazione provinciale dell´Anuu
Migratoristi al numero di telefono/fax 030/3753583, oppure via e-mail anuu.brescia@libero.it.
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