PROMEMORIA DEL BRAVO

“INSETTO SCOPPIETTANTE”
2013
La nostra sede legale si trova a Rivolto di Codroipo in Piazza scuole N°6, mentre la sede sociale si trova a
Passariano di Codroipo, presso l’osteria “CA’ DEI ANGELI” in Piazza dei Dogi 3. Li potrai trovare il volantino
aggiornato con tutti nostri prossimi ritrovi e o raduni.
1° Ad inizio stagione (vespistica) ricorda di trasmettere i km della Vespa al Presidente. Va bene una mail con una
foto del contachilometri, un mms o qualsiasi altro sistema che attesti i tuoi km ad inizio stagione. Se te ne
dimentichi non importa spedisci lo stesso al presidente la tua cifra, anche nel corso dell’anno…
2° Periodicamente riceverai via posta o via mail, a seconda della preferenza da te indicata all’atto dell’iscrizione,
il cosiddetto calendario delle uscite con i prossimi appuntamenti ai quali parteciperemo. Puoi comunque trovare
informazioni sulle nostre uscite sul sito www.insettiscoppiettanti.it , su Facebook: Insetti Scoppiettanti o
passando in sede. Se siete a conoscenza di qualche appuntamento o raduno anche non proprio “ufficiale” non
esitare a comunicarcelo. Trovi i nostri riferimenti sul sito ufficiale degli Insetti Scoppiettanti. La nostra
associazione non obbliga nessuno a partecipare ai vari appuntamenti, anche se manifestare un certo spirito di
appartenenza al club è cosa buona e giusta..
3° Ad ogni uscita alla quale parteciperai (indipendentemente se da conducente o passeggero) ti verrà attribuito
un punto. A fine anno sarà stilata la classifica delle presenze. Per agevolarci in tale compito è bene sincerarsi
che il preposto (Roberto Cisilino o in assenza un suo delegato) abbia preso nota della tua partecipazione
al raduno. A distanza di mesi sarebbe troppo complicato farlo. Nel dubbio un sms, ricordando la propria
partecipazione nella giornata dell’evento, può evitare qualsiasi dimenticanza.
Le gite “private” non valgono ai fini della classifica. Tra gli scopi della nostra associazione c’è lo stare insieme tra
amici, facendo gruppo con la “scusa” della passione per la Vespa.
Anche per questo tra le uscite non troverai solo appuntamenti vespistici ma anche qualche cenetta, partitelle di
calcetto, gite varie.. tanti modi diversi per manifestare il nostro spirito di gruppo. E naturalmente le porte sono
aperte per tante altre idee (anche le tue), che possano far nascere nuove passioni o interessi, sempre
all’insegna dell’amicizia.
4° Il nostro club, come già anticipato, ha anche una finestra sul web..
Per far si che sia sempre aggiornato e ricco di notizie mandaci anche le tue foto. Le tue gite, le tue Vespa. Le
foto dei tuoi capolavori in officina o la partecipazione ai raduni. Spedisci pure i resoconti delle tue avventure.
Anche suggerimenti e critiche sono ben accette per far crescere il nostro club. Tutto questo lo potete inviare
tramite mail a insettiscoppiettanti@libero,it o ai riferimenti che trovate sempre nel sito o se preferite potete
caricare direttamente il vostro materiale sul sito seguendo le procedure indicate sul sito stesso.
5° Criticate, criticate e ancora criticate ma non nel bar, fate sentire la vostra voce con una telefonata, scriveteci
mail, aiutateci, diteci tranquillamente quello che vi piacerebbe il club facesse, senza nessun timore.
Non è facile sintetizzare in poche righe tutta la passione che ci mettiamo, gli sforzi e le soddisfazioni ma
speriamo di farlo sempre nel modo migliore.
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