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COME PARTECIPARE 
Le gare del Campionato Italiano di Ricerca con Metal Detector by A.S.D. DetecSport sono aperte a tutti i cercatori con metal 
detector di qualsiasi marca e modello. Inviare il modulo di iscrizione compilato per confermare  la presenza. Presentarsi sul luogo 
dell’evento al meno 1 ora prima dell’inizio della gara per formalizzare l’iscrizione e ritirare il materiale utile. Ogni concorrente 
all’iscrizione riceverà un biglietto per partecipare all’estrazione a sorte dei principali premi in palio.

ISCRIZIONE € 15,00 - Concorrenti Junior (fino ai 13 anni compiuti): gratuita
Scarica il modulo di iscrizione a questo link https://www.metaldetector.it/img/cms/Iscrizione.jpg oppure richiedi il modulo 
a Detector Center (vedi contatti a fondo pagina).  Inviare il modulo compilato via mail a detector@elettronica.it oppure 
su WhatsApp al 392.3189197. Se hai già partecipato a una delle gare del Campionato 2019 non è necessario compilare 
nuovamente il modulo di iscrizione, è sufficiente comunicare l’adesione.

Con il patrocinio del Comune di Piandimeleto (PU)
In collaborazione con Ass. Pro Loco Piandimeleto (PU)

campionato italiano di ricerca con metal detector II edizione 2019

Gran Premio del Montefeltro

by DetecSport

A.S.D. DetecSportA.S.D. DetecSport

8A tappa gran premio del montefeltro
7 settembre 2019

8A tappa gran premio del montefeltro
7 settembre 2019

premi a estrazione

1° premio

DOVE: Castello dei Conti Oliva
Piazza dei Conti Oliva, 1, Piandimeleto (PU)

Dalle 9,00 alle 12,30 ISCRIZIONI
Ore 14,30 GARA
Ore 16,30 PREMAZIONI
Ore 17,00 ESTRAZIONE premi

RISTORAZIONE a cura dell’Ass. Pro Loco 
Piandimeleto.

Ringraziamo il Sindaco e la Giunta del 
Comune di Piandimeleto per la gentile 

concessione del Patrocinio.

PROGRAMMA

caccia al tesoro
 Junior

Dalle 10.30 alle 11.30 i giovani cercatori 
(fino a 13 anni) potranno divertirsi in una 
caccia al tesoro con metal detector, alla 
ricerca di monetine “Detector Center”
che potranno tenere come ricordo.


	Pulsante 91: 
	Pulsante 92: 
	Pulsante 93: 
	Pulsante 94: 
	Pulsante 95: 
	Pulsante 96: 


