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BUON NATALE
E
FELICE 2008!

È gia Natale!!
Sembra strano, ma il tempo
è
veramente
volato
quest’anno... Anno intenso,
non solo per le attività
proposte e messe in atto ma
soprattutto per gli eccezionali
risultati conseguiti.
Cogliamo queste vacanze
come meritato riposo e
prepariamoci a ripartire, a
scendere in campo ancora,
o meglio, a salire sul tatami!!
A fianco un disegno realizzato
nelle pause delle sedute
di allenamento: l’ispirazione
ovviamente è…. il karate!!
Ecco cosa s’intende per
“ Il Karate è un arte”…!!

News
PAUSA INVERNALE
Dal 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO l’attività sportiva è sospesa.
NOVITA’ 2008: DIFESA PERSONALE
Si propone un corso di difesa personale rivolto in particolare alle mamme.
Orari e sede da definire in base alle richieste.
SPONSORIZZAZIONE PER ACQUISTO ZAINETTI
Benefit Under 18 (6-17 anni), il libretto senza spese (neppure il bollo) per imparare a gestire in
modo autonomo i tuoi risparmi: potrai versare e prelevare contanti presso la tua Filiale e
usare la tua prima moneta elettronica. Condizioni:
• Versamento per apertura: 10 euro.
• Costi di gestione : gratuiti
• Imposta di bollo sul libretto : a carico della Banca
• Limite massimo di giacenza : 12.500,00 euro in linea capitale
• Remunerazione della giacenza : 1,50% (al netto della ritenuta fiscale vigente)
Con l’apertura del libretto al cliente verrà offerto un omaggio da
scegliere tra i seguenti: atlante metodico de agostani, dizionario italiano
garzanti, dizionario inglese/italiano garzanti, abbonamento ad una
pubblicazione mondatori dedicata ai ragazzi.
Con almeno 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 ed 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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Eventi Novembre - Dicembre 2007
SOUND KARATE
In ordine da sinistra
verso destra:
Graziotto Sendy
Bacchin Veronica
Toniato Alison
Cantabella Elena

COMBINATA GIOCO SPORT KARATE
SANDRIGO (VI), 04/11/2007
I premiati:
• Pavan Alberto
• Frasson Kristian
• Lorenzin Carlotta
• Bertollo Tommaso
• Lorenzin Edoardo (vedi foto)
• Ivacic Manuel
• Graziotto Sendy

CAMPIONATO DEL MONDO OPEN DI KARATE SHOTOKAN
MEMORIAL FUNAKOSHI
JESOLO (VE), 02/12/2007
Combattimento cadetti femminile categoria –55 kg
Prima classificata: Cavicchiolo Sara
Combattimento cadetti femminile categoria –65 kg
Terza classificata: Cavicchiolo Alice

Giochi e svago
1) Indovina il peso!
Quanto pesa un oggetto che pesa 1 Kg più della metà del proprio peso?
2) Galline e conigli
In una stalla vi sono galline e conigli. Contando le teste sono 32, contando le zampe sono 100.
Quante sono le galline e quanti i conigli?
3) Il brindisi
In una tavolata di dieci persone quanti cin cin
vengono fatti se ognuno lo fa con ciascun altro?
Redazione :
e-mail: fabrizio.londei0@alice.it - Tel.: 340 3474331
Associazione Karate Tombolo:
sito internet : http://www.karatetombolo.it - email: info@karatetombolo.it
Soluzioni: 1) 2kg 2)18 conigli, 14 galline 3)45
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