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Cari presidenti nazionali del CIPC e altri amici fumatori di pipa in tutto il mondo
Con questa newsletter di PRIMAVERA vorrei attirare l'attenzione della comunità internazionale dei fumatori di pipa del CIPC
per comunicare un paio di elementi importanti. Ancora una volta devo iniziare con una dichiarazione personale: spero che
tutto vada ancora bene per te e i tuoi cari in questi tempi difficili ed emozionanti, soprattutto per i nostri amici in Ucraina!
GRANDI NOTIZIE! Siamo molto lieti di annunciare che l'evento CIPC "World Cup 2022" si svolgerà il 9 ottobre a ISTANBUL /
Turchia, quindi noi (il signor Turgay Ocak ed io) invitiamo tutti i nostri amici fumatori di pipa in tutto il mondo a unirsi a noi.
Per ulteriori informazioni di base, vedere il sito Web speciale www.pipecupturkey.com (e ovviamente il nostro sito Web
CIPC).
Nel frattempo vorrei condividere con voi alcune questioni che devono essere chiarite contro eventuali errori:
• COPPA DEL MONDO significa che la partecipazione individuale NON è consentita. Il/i partecipante/i deve/i essere socio/i di
un club nazionale rappresentato nel CIPC;
• Ciascun membro del paese CIPC rilascerà la propria squadra. Una squadra è composta da un minimo di 3 fumatori di pipa e
max. 5 persone. Numero totale di partecipanti per ISTANBUL: 200!
• Le richieste di registrazione devono essere presentate dai presidenti dei paesi CIPC (vedi info sito web);
• I pagamenti possono essere effettuati solo dai presidenti nazionali CIPC (o loro delegati ufficiali) in contanti all'inizio della
manifestazione a ISTANBUL;
• La “WORLD CUP” è il punto principale dell'evento a ISTANBUL ma allo stesso tempo c'è l'EU Championship 2021 quindi: due
campionati al prezzo di uno.
Non vedo l'ora di vedervi tutti a ISTANBUL!Cornelius C.N. Crans MA. - CIPC President.

* RELAX WITH YOUR PIPE *
Consiglio forte: per favore, non conservare queste informazioni per te stesso ma condividile il più possibile.

