A tutti gli appassionati del "Biliardo Sportivo"
Vuoi un ricordo di una tua vittoria o di un tuo piazzamento dell’anno trascorso o
degli anni passati ?
vuoi creare un album di ricordi?
il C.R.I.B. ti puo' aiutare a costruirlo.
Il C.R.I.B. ha la possibilita’ di stampare attestati a squadre e giocatori.
Il costo di un attestato con foto é:
Attestato senza cornice......................... ...... € 5,00
Attestato con cornice.................................. € 15,00
Se viene spedito, piu' spese postali............. (senza cornice € 2,50)
(con cornice € 5,00)
Della stagione 2009/10 e delle precedenti, il C.R.I.B. e' in grado di fare gli attestati
per ogni manifestazione effettuata.
Anche se non arrivi primo, l’ attestato e’ un bel ricordo di piazzamento
in un torneo.
Chi li desidera puo' richiederli a Maurizio Pieri cell. 347.0335169
Se la foto non e' nel nostro archivio, basta inviarla via e-mail
crib.pieri@aliceposta.it

A tutti i Gruppi Sportivi “Organizzatori di Manifestazioni”
Vuoi offrire ai finalisti della manifestazione da te organizzata un ATTESTATO di
merito con foto invece delle solite coppe ?
Il C.R.I.B. ha la possibilitą di stamparlo e inviarlo direttamente a casa dell’interessato.
Il costo di un attestato con foto e cornice é di € 20,00 compresa la spedizione.
Condizioni per chi é interessato all’ATTESTATO
Fare foto a tutti i finalisti (singolarmente) e inviarli via e-mail con il nome e cognome e l’indirizzo, in pochi giorni il giocatore ricevera’ a casa il suo ATTESTATO di
merito.
Il Gruppo Sportivo che richiedera' il servizio al C.R.I.B.
avra' gratuitamente un attestato di ricordo della manifestazione
(inviare la foto dei due finalisti con il titolare del G.S. o chi vuole lui)
Quest’anno molte squadre hanno richiesto al C.R.I.B la foto della squadra per
poterla appenderla al Bar, con tutti i nomi della rosa dei giocatori.
A fianco vi presentiamo un esempio di una formazione di una squadra.
Inoltre abbiamo fatto attestati per gruppi sportivi che volevano ringraziare i loro
SPONSOR.
A fianco vi presentiamo un esempio di un attestato per lo sponsor.
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