Vespa Club Insetti Scoppiettanti
Via A.D. Bertoli n° 13
33036 Pantianicco di Mereto di Tomba (UD)

Rivolto 08 settembre 2011
OGGETTO : USCITE VESPA CLUB FINO A DICEMBRE
Domenica 18 settembre: 1° Trinchetto Scoppiettante – Udine
Pastasciutta offerta dal bar Trinchetto di Via Alessandria a tutti
I partecipanti. Giro turistico nel pomeriggio (info Daniele
3474669933)
Domenica 25 settembre: 4° Vespa incontro di Caorle
Partenza dalla sede ore 8.00 Iscrizione € 20
Domenica 25 settembre: Uscita a Gardaland
€ 53 a persona e consiste al pagamento della corriera A/R
+ biglietto di entrata. Pernotto entro e non oltre il 21 agosto
a Cisilino Roberto 3478863463
Domenica 02 ottobre: Consueta partita di calcio a 5 tra iscritti Vespa club.
Ore 10.20 presentazione delle squadre, ore 11 calcio d’inizio. Ore
12,30 pranzo. Il Nuovo giocatore che intende partecipare dovrà
essere presente entro le ore 10.20 per il sorteggio alla squadra di
appartenenza. Per chi volesse partecipare al pranzo( familiari e
sostenitori delle squadre) è pregato di dare un cenno di conferma
entro giovedi 29 settembre. Sarà consumata tutta la rimanenza
“del mangiare” del Nostro Vespa raduno del 31 luglio.
Domenica 09 ottobre: 7° Raduno Nazionale “Castagne e Vespe” a Pederobba (TV).
Partenza dalla sede ore 8.15
Domenica 16 ottobre: Incontriamoci a Pordenone in Vespa.
Partenza dalla sede ore 9.15
Sabato 22 ottobre: Raduno Vespa e 500 a Rosa di S.Vito al Tag.to (PN).
Partenza dalla sede ore 14.00
Sabato 05 novembre: 4° Insetto dono 2011
Partenza dal bar Centrale di Codroipo ore 7
Domenica 13 novembre: Raduno Vespa a Madonna della Salute, Maser (TV)
Partenza ore 8.00 dalla sede.
Ricordo ai Vespisti che hanno consegnato i km ad inizio anno di riconsegnarmeli per le
premiazioni entro il 20 novembre.
Sabato 26 novembre: Cena di fine anno Vespa club.
Ore 20 presso agriturismo Cà di Poete “Sedegliano”. € 25 e comprende:
Sfornatino di porro gratinato / Polentina e funghi porcini
Risotto di zucca/ Iinvoltino di verza con ripieno di castagne e speck/ Gnocchetti al capriolo
Lonza all’arancia con patate al forno/ Frico con verdura di stagione
Dolce al carrello/ acqua/ vino/ caffè
Per i più piccoli” sotto i 10 anni”, gnocchi al ragù, bistecca + patate fritte, dolce €10
Nella stessa serata saranno effettuate le premiazioni solite di fine anno “Vespista +
presente, + km” etc.

Dare conferma entro E NON OLTRE il 13 novembre.
Sabato 03 dicembre: Accensione Vespe Natalizie.
Piazza scuole Rivolto ore 18.30 (seguirà rinfresco).
Date per rinnovi e nuovi tesseramenti per l’anno 2012: Giovedi 15 e giovedi 22
dicembre dalle 20.30 alle 21.30, sabato 14 gennaio dalle 18 alle 19.30 presso sede a
Passariano di Codroipo “ Cà dei Angeli”.
La quota di iscrizione rimane invariata a €20, come rimane invariata a €30 per gli iscritti
dell’anno precedente che non si ritesserano entro sabato 14 gennaio.
Eventuali modifiche o aggiunte a queste uscite potete trovarle sul nostro sito.
Roiatti Franco
☏ Tel.0432/860256
 Cell.338/9801745
 insettiscoppiettanti@libero.it
 www.insettiscoppiettanti.it

