
 
INVITO 

 
Siete benvenuti al nostro club 

RSK „Nedzirdīgo Sports” per il torneo internazionale di bowling dei 
sordi 

a Riga il 14-15 ottobre 2006, 
dedicato al  

10imo anniversario 
della rifondazione del nostro club nel 1996. 

 
Il torneo consiste in due gare: 

1) Gara individuale il 14 ottobre, 
2) Gara di squadra il 15 ottobre, ogni squadra è composta da 2 uomini e 1 donna 

L’iscrizione deve essere inviata entro il 31 luglio 2006. 
La quota di iscrizione è di 20.00 EURO (venti euro) a testa per le gare individuali e 50.00 
EURO (cinquanta euro) per ogni squadra per le gare a squadre. Le quote devono essere 
versate sul nostro conto corrente non oltre il 31 luglio 2006.  
I partecipanti devono provvedere a proprie spese all’alloggio. Chi è interessato, può 
alloggiare al Convitto della Scuola per i Sordi di Riga, pagando 10.00 EURO (dieci euro) 
a testa per ogni notte. 
I vincitori delle gare individuali riceveranno medaglie e diplomi. I vincitori delle gare a 
squadre riceveranno coppe e diplomi. L’uomo e la donna che otterranno il punteggio più 
alto in una delle gare individuali o a squadre, riceveranno premi speciali e diplomi.  
La serata di celebrazione dell’anniversario sarà organizzata presso il centro della cultura 
del Sordo a Riga il 14 ottobre 2006. La quota di ingresso è di 10 Euro a testa, eccetto per 
un rappresentante per ogni club partecipante che avrà l’ingresso gratuito. 
Verrà inviato il programma dettagliato poco dopo il 31 luglio 2006. 
Conto sulla vostra partecipazione e spero di vedervi a Riga, 
Presidente                        
Del Club Sportivo dei Sordi di Riga 
RSK „Nedzirdīgo Sports”  Andris BERGMANIS 
 
 
 
Our account: 

Recipient name   Rigas sporta klubs „Nedzirdigo Sports” 
Recipient registration No (Recipient ID)  LV4008029127 
Recipient address   Elviras iela 19, Riga, LV-1083, LETTONIA 
Recipient IBAN account No.   LV89 BATR 0051 J020 6600 0 
Bank name   JSC „Baltic Trust Bank” 
Bank registration No.   LV40003090171 
Bank address   Str.3, 13.Janvara iela, Riga, LV-1050, LETTONIA 
Bank S.W.I.F.T.   BATRLV2X 
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