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dalle 9.00 alle 12.00 presso palestra comunale di via Dante a Tombolo.  
 
Cercasi genitore/i che raccolga i nomi di coloro che intendono partecipare alla pizza 
sociale presso birreria St.Marteen di S.Martino di Lupari dopo l’esame del 10/06/2007. 
 
Ora AKT magazine è scaricabile anche dal nostro sito alla pagina: 
www.karatetombolo.it/aktmagazine.htm  
 
Attività estiva: come di consueto si terranno gli allenamenti estivi all’aperto nei mesi di 
giugno e luglio. 
 
 
PROMOZIONE BANCARIA PRO SPONSORIZZAZIONE 
 
Benefit Under 18 (6-17 anni) 
Il libretto senza spese (neppure il bollo) per imparare a gestire in modo 
autonomo i tuoi risparmi. In tutta libertà potrai infatti versare e prelevare 
contanti presso la tua Filiale e usare la tua prima moneta elettronica. 
Condizioni:  
• Costi di gestione : gratuiti 
• Apertura libretto :  bastano 5 o 10 euro! 
• Imposta di bollo sul libretto : a carico della Banca 
• Remunerazione della giacenza : 1,50% (al netto della ritenuta fiscale vigente) 
• Limite massimo di giacenza : 12.500,00 euro in linea capitale 
 
In concomitanza con l’apertura del libretto il cliente può scegliere un omaggio fra i 
seguenti: 
• atlante metodico de agostini  
• dizionario italiano garzanti 
• dizionario inglese/italiano garzanti 
• abbonamento ad una pubblicazione mondatori dedicata ai ragazzi 
 
Con almeno 25/30 adesioni la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa erogherà una 
sponsorizzazione in contanti a favore dell’Associazione Karate Tombolo che verrà 
finalizzata all’acquisto di zainetti o altra attrezzatura da destinarsi all’utilizzo degli atleti. 
 
Arialdo Cantabella  
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo 
Filiale di San Martino di Lupari 
Viale Europa 24 
tel. 049 5952644  -  fax 049 5952224 
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COMBINATA GIOCO SPORT KARATE 

S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD), 18/03/2007 
 
                                               
Gioco tecnico del palloncino: 

 Ivacic Manuel 
 

Percorso: 
 Frasson Cristian       -      Morlin Luca  

            
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Redazione :  

Londei Davide - e-mail: fabrizio.londei0@alice.it - Tel.: 340 3474331 

Associazione Karate Tombolo: 

sito internet : http://www.karatetombolo.it - email: info@karatetombolo.it 

  


