Vespa Club Insetti Scoppiettanti
Piazza Scuole 6
33033 Rivolto di Codroipo (UD)

Rivolto li 12 marzo 2012

OGGETTO : Uscite fino a giugno 2012
Venerdi 23 marzo:

Cena presso sede Cà dei Angeli a Passariano di Codroipo. Ore 20
La cena è offerta mentre per le bibite ognuno paga la/e propria/e.
Menù austriaco Rostli allo speck e Wiener wurst
Domenica 1° aprile: Mostra statica Vespa club
I commercianti del Codroipese hanno chiesto la Nostra collaborazione
per decorare via Italia, che sarà chiusa al traffico
durante la giornata. Saranno aperti i negozi e verranno allestiti anche dei chioschi.
Chi è intenzionato a portare in mostra la propria Vespa è pregato di
darmi un cenno di conferma entro martedì 27 marzo; così facendo
possiamo preparare dei fogli plastificati per indicare il modello, l’anno
di immatricolazione e se volete anche il nome del proprietario.
Domenica 15 aprile: Uscita Insetti Scoppiettanti.
Partenza ore 9.30 dalla sede “Cà dei Angeli” in direzione Castelmonte.
Arrivo verso le 11 circa, sosta di un ora e poi ripartenza per il pranzo
Presso “ Da Cantarutti” a Gagliano di Cividale.
Domenica 22 aprile: 6° Raduno Nazionale Vespa club Udine
Partenza dalla sede ore 9.30
Sabato 28 aprile:
Mini giro a Iutizzo di Codroipo
Ritrovo in serata presso parco festeggiamenti a Iutizzo di Codroipo. Ore
20 partenza per mini giro. A seguire concerto con DJ. Iscrizione € 10
Domenica 29 aprile:
7° Raduno Vespa e lambretta a S.Filippo (Ve)
Partenza ore 9.00 dalla sede. Iscrizione € 18
Domenica 06 maggio : 2° raduno Nazionale 2 Tempi Cittadella (PD)
Partenza ore 8 dalla sede.
Domenica 13 maggio: 2° Vespa raduno della rana a Rivis di Sedegliano
Partenza dalla sede ore 9.30
Domenica 20 maggio: 2° raduno Nazionale Vespa club Portogruaro
Partenza dalla sede ore 9
Sabato 26 maggio:
2° Insetto dono 2012
Partenza dal caffè Centrale di Codroipo ore 7.15
Domenica 27 maggio: Raduno Vespa a Fiume Veneto
Partenza dalla sede ore 9.15 €8 “tutto il ricavato in beneficenza”.
Venerdì 01 giugno:
Raduno statico a Camino al Tag.to
Partenza ore 18.30 dalla sede. Arrivo presso parco festeggiamenti di
Camino al Tag.to. Mostra statica Vespa. Il comitato organizzatore offre a
tutti i partecipanti “ in Vespa” pastasciutta e bibite. Seguirà torneo a
squadre di calcio balilla “chiaramente solo per chi si presenterà in sella
alla propria Vespa”.
Domenica 24 giugno: Aria di Vespa, 2° Vespa raduno presso prosciuttificio Picaron di S.Daniele
del Friuli. Partenza ore 9 dalla sede. Seguirà volantino ufficiale.

Prima di passare ad altra assicurazione vi suggerisco di chiedere un preventivo alla Milano
assicurazioni di Codroipo.
Roiatti Franco
338/9801745
0432/860256
insettiscoppiettanti@libero.it
www.insettiscoppiettanti.it

