
TIRO A SEGNO NAZIONATE - Sezione di Ferrara

Associaziane Spartiva Dilettantistica - Anno difandazione; 7862
Medaglia d'aro e d'argenta di benemerenza., Stella d'argenta e di bronzo

al merito sportivo

CESSIOI{E DI ARMI AI SOCI
Ferrara, 15 tnarzo 2419

Oggetto: attuazione delibera consiliare sulla dismissione armi.

Per
I1

Cari Soci, come da delibera del Consiglio Direttivo e nulla osta da parte {-I.I.T.S.

siamo a presentare l'elenco corredato da foto con indicazione delle caratteristiche
essenziali delle armi di proprietà della sezione, che verranno cedute attraverso un'asta
senza incanto" Tale disrnissione ar,rriene in quanto si tratta di armi orrnai obsolete per
l'attuale attività sportiva, per le quali la sezione non ha più interesse neila detenzione"

Convinti di fare cosa gradita ai Soci, prima di procedere ad una cessione in bloccEr aci un
commerciante abbiamo deciso di dare l'opportunità ai Soci tutti di acquistare una o più
armi a prezzi rnoito vantaggiosi.

Previo accordi con la Presidenza sarà possibile visionare le armi per le quali si è

interessati a presentare un' offerta.

La cessione delle armi avverrà secondo la modalità "visto e piaciuto" dello stato

funzionarnento e conservazione in cui si trovano e sarà subordinata a1l'esibizione
idoneo titolo per l'acquisto in corso di validità.

{-e offerte andranno presentate in busta chiusa presso la segreteria negli orari di apefiura
della stessa entro e non oltre ii 19 aprile 2019 ore 21:00, nella offerta andranno indicati
i dati anagrafici deii'offerente, iI lotto, la descrizione per la quale arma viene presentata

i'offerta e che la stessa si intende irrevocabile. L'offerta si riterrà valida quando ilprezzo
otlerto sia pari o superiorc al prezzo di base. Nel caso vi siano più offerte valide per lcr

stesso lotto verrà indetta asta con incanto tra gli offerenti validi.
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di

il Consiglio
Presi
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