Nei giorni 9 - 10 e 11 febbraio 2019 avrà luogo presso la Fiera di Vicenza HIT SHOW 2019,
-OUTDOOR PASSION- LA MANIFESTAZIONE DEDICATA A CACCIA, TIRO
SPORTIVO E OUTDOOR.
Come ogni anno la LIBERA CACCIA sarà presente con un grande stand n° 488, situato nel
NUOVO PADIGLIONE 7 della Fiera, ubicato a sinistra nella parte centrale del padiglione,
vicino alle scale mobili, visibile a 360°.
Anche quest’anno daremo risalto alle Cacciatrici Donne a livello Nazionale, che invitiamo a
presentarsi e a registrarsi presso lo Stand della Libera Caccia, dove verrà consegnato loro un
simpatico omaggio.
Il costo del biglietto d’entrata alla mostra per i cacciatori che presenteranno le relative licenze
sarà di € 13,00 anziché € 17,00.
ATTENZIONE: Per i minori (FINO ALL'ETA' DI ANNI 18) che intendono partecipare a Hit
Show è obbligatoria la presenza di un adulto accompagnatore, al quale sarà chiesto di sottoscrivere
una “Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità” per presa visione del Regolamento di
Manifestazione e per l'assunzione della piena responsabilità.
I minori a Hit Show avranno diritto ad un ingresso dedicato e ad una maglietta colorata come
gadget.
La liberatoria è già disponibile sul sito di Hit Show per permettere al pubblico di arrivare in fiera con
il modulo compilato, velocizzando l'ingresso.
La liberatoria sarà distribuita anche agli ingressi Ovest 1 e Ovest 3, unitamente alla consegna della
maglietta e un volantino informativo:
“I minori non possono accedere agli spazi espositivi se non accompagnati da un adulto
responsabile. È espressamente vietato ai minori di maneggiare armi e munizioni esposte. Gli
accompagnatori dei minori si rendono personalmente responsabili della vigilanza sugli stessi”.
SABATO E DOMENICA avremo l’onore di avere presso il nostro stand il PRESIDENTE
NAZIONALE Paolo Sparvoli e Dirigenti Nazionali e Regionali della Libera Caccia.
Vi aspettiamo numerosi, sarete accolti con la nostra proverbiale cordialità e ci saranno simpatici
gadget per tutti!
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