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

Sintesi riunione Vespa club del 19 febbraio e uscite fino a maggio 2010
18 presenti :
-141 iscritti fino ad ora.
Ultima data per iscrizioni anno 2010 : 24 aprile
-Sponsor per volantino Nostro Vespa raduno entro il 20 marzo,poi partiremo con le
stampe .
Uscite Vespa club:
- Giovedì 04 marzo : Ultima giornata per ritiro del materiale d’iscrizione
Dalle 20.30 alle 21 presso sede
- Sabato 20 marzo : 1° Insetto dono 2010 (S.Daniele del Friuli)
Partenza dalla piazza di Codroipo ore 7.30
- Domenica 21 marzo : Insetto del vino
1° Ape e Vespa raduno Città di Bertiolo
Partenza dalla sede ore 10
- Sabato 27 marzo : Mangiata di pesce in compagnia
Ritrovo in sede ore 11.00
Posto da definire in corso d’opera….(Ta chel di)
- Domenica 18 aprile : Vespa raduno città di Udine
Partenza dalla sede ore 9.30
- Domenica 9 maggio : 1° raduno interregionale 2 TEMPI, Cittadella (PD)
Partenza dalla sede ore 7,30
- Venerdì 14 maggio : Riunione Vespa club, ore 21 presso sede
- Nostro Vespa raduno
- Uscite Vespa club fino ad agosto
- Varie ed eventuali
- 21-22-23 maggio : Pertedelirio (ormai famoso raduno Vespa a Pertegada)
Partenza della domenica ore 9 dalla sede. Per i due giorni
antecedenti vale la regola del contatto diretto ( Une telefonade a
slungje la vite…….)
Insieme alle 18 persone presenti si è deciso come impostare l’abbigliamento Vespa club
per il decennale di fondazione. I prezzi sono: 4 € Cappellino - 4 € cintura - 8 € T-Shirt - 25
€ felpa – 30 € giubbotto
Ultima data per prenotare il materiale è : lunedì 01 marzo.
Buone scorazzate in Vespa.
Roiatti Franco

☏
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