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

Rivolto li 18 settembre 2012

OGGETTO : Uscite fino a dicembre 2012
23 settembre: Raduno regionale Città di Caorle, VE.
Partenza dalla sede ore 8:00.
06 ottobre

: Vespa raduno a Torviscosa
Partenza dalla sede ore 15

07 ottobre

: 8° raduno Nazionale “Castagne e Vespe” a Pederobba (TV)
Partenza dalla sede ore 7

14 ottobre

: Incontriamoci a Pordenone in Vespa.
Partenza dalla sede ore 9

21 ottobre

: Consueta partita calcio a 5 tra iscritti Vespa club.
Ore 10.30 presentazione delle squadre, ore 11 calcio d’inizio. Seguirà pranzo
presso pizzeria da Amato a Coderno di Sedegliano. Il nuovo giocatore che
intende partecipare dovrà essere presente entro le ore 10.30 per il sorteggio
alla squadra di appartenenza.
Per chi volesse partecipare al pranzo (famigliari e sostenitori delle squadre) è
pregato di dare un cenno di conferma entro mercoledì 17 ottobre.

27 ottobre

: Raduno Vespa e 500 a Rosa di S.Vito al Tag.to (PN).
Partenza dalla sede ore 14.30

11 novembre: Vespa raduno a Madonna della Salute, Maser (TV)
Partenza ore 7 dalla sede.
Ricordo ai Vespisti che hanno consegnato i km ad inizio anno di riconsegnarmeli per
le premiazioni, entro il 17 novembre.
24 novembre: Cena di fine anno Vespa club
Ore 20 presso ristorante Egò località Ponte di Madrisio, Varmo.
Antipasti: -Affettati della casa con sfogliatina
Primi: Risotto porro e salsiccia
Crespelle ai funghi
Secondi: Arrosto di vitello con patate e spinaci
Gulasch con polenta morbida
Dessert: Tiramisù
Acqua vino e caffè (€ 25)
Bambini fino a 8 anni: gnocchi al ragù, cotoletta e patate fritte (€10).

Nella stessa serata saranno effettuate le premiazioni solite di fine anno
“Vespista più presente, chi ha percorso più km, etc,” in più, come da statuto, ci
saranno le votazioni per il direttivo in carica per il 2013/14. Per chi fosse
impossibilitato a partecipare alla cena ma volesse far pervenire il proprio voto
potrà delegare un'altra persona “in carta semplice”. La lista delle persone da
eleggere la troverete dalla settimana 46 nel nostro sito internet. Per chi volesse
dare un aiuto al club entrando nel direttivo è pregato di darmi il nominativo
entro il giorno 09 novembre.
Nella stessa sera verrà data l’opportunità di eseguire le prime iscrizioni Vespa
club per il 2013 (€20). Ci sarà anche la solita pesca di beneficenza; approfitto
per chiederVi, se avete dei premi da inserire nella lotteria, di farmeli pervenire;
oppure dando un cenno di conferma, di portarli direttamente in ristorante nella
stessa serata.
Considerato tutte le attività da svolgere nella stessa serata vi chiedo il rispetto
dell’orario di ritrovo. Le iscrizioni alla cena termineranno il giorno 20
novembre.
07 dicembre :Accensione Vespa natalizie presso piazza Scuole a Rivolto, ore 19.
Seguirà rinfresco e possibilità di iscriversi al Vespa club per l’anno 2013.
15 dicembre: 4° Insettodono 2012
Partenza dalla sede ore 7
12 gennaio : Ore 18 presso sede a Rivolto smontaggio delle Vespa Natalizie e iscrizioni Vespa
club per l’anno 2013. La quota di iscrizione rimane invariata a € 20, come
rimane invariata a € 30 per gli iscritti dell’anno precedente che non si
ritesserano entro questa data “12 gennaio”.

Eventuali modifiche o aggiunte a queste uscite potete trovarle sul Nostro sito.
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