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

Rivolto li 15 ottobre 2013

OGGETTO : Uscite fino a dicembre 2013
Domenica 20 ottobre:

Vespa raduno “Incontriamoci a Pordenone in Vespa”
Partenza dalla sede a Passariano ore 9

Domenica 27 ottobre:

Raduno a Rosa di S.Vito al Tag.to (PN)
Partenza dalla sede a Passariano ore 9

Domenica 10 novembre: 8° Vespa Regina Tour Madonna della Salute (TV)
Partenza dalla sede a Passariano ore 8.00
Sabato 16 novembre:

Consueta partita calcio a 5 tra iscritti Vespa club.
Ore 19 presentazione delle squadre, ore 19.30 calcio
d’inizio. Seguirà cena presso pizzeria da Amato a Coderno
di Sedegliano. Il nuovo giocatore che intende partecipare
dovrà essere presente entro le ore 19 per il sorteggio alla
squadra di appartenenza “chiaramente dovrà essere
tesserato per l’anno in corso con il Vespa club”.
Per chi volesse partecipare alla cena (familiari e
sostenitori delle squadre) è pregato di dare un cenno di
conferma entro mercoledì 13 novembre.

Giovedì 21 novembre:

Serata materassi.
Ritrovo presso la sede: piazza scuole n° 6 a Rivolto alle ore
20:30; la ditta Imperial Life propone un incontro formativo
e promozionale, senza nessun obbligo di acquisto.
L’unica clausola alla quale ci si deve attenere è l’eta delle
coppie partecipanti che deve essere uguale o superiore ai
40 anni e non devono essere accompagnate da bambini.
Ad ogni donna partecipante verrà consegnato un piccolo
omaggio ed a termine serata, dopo il rinfresco, verrà
estratto il nome di una coppia che riceverà in dono un cofanetto di prodotti a base di Aloe Vera.
Lo scopo della serata è quello di cercare di ricavare più
fondi possibili per dare ossigeno alla cassa della nostra
associazione che purtroppo non ha ricevuto introiti durante
l’ultimo raduno svoltosi lo scorso 28 luglio.
Per questo motivo più coppie saranno presenti, (la presenza
minima richiesta è di 18 coppie), e più cospicuo sarà il contributo.
Faccio appello al Vostro spirito di sacrificio…siate buoni e
contribuite con la Vostra presenza a fare in modo che il
Vespa Club possa continuare ad esistere…non avendo alcun

aiuto finanziario dal Comune o da altri enti, ci si deve
arrangiare da soli… e quindi: l’unione fa la forza!!!
Graditissimi anche i genitori………….Per cortesia datemi un
cenno di conferma di presenza entro lunedì 18 novembre
così vi consegnerò il biglietto di invito che vi permetterà di
partecipare all’estrazione del premio finale.
Sabato 30 novembre:

Cena Vespa club presso Locanda Rossa a Romans
di Varmo. Inizio ore 20
- Aperitivo di benvenuto
- Antipasto: polentina con formaggio di frant e funghi o polenta con salame all’aceto
- Primi: Pennette alla Friulana – Tagliolini S.Daniele
- Secondi: Spezzatino d’asino agli aromi oppure nodini al cognac
- Contorno: Spinaci e purè di patate
- Dessert: Strudel ai frutti di bosco
Bevande incluse, totale €25
MENU’ BIMBI: Pasta, bstecca, patatine, bibita a scelta: €10
Nella stessa serata saranno effettuate le premiazioni solite
di fine anno: “Vespista più presente, chi ha percorso più
km, etc,”. Ci sarà anche una lotteria; chi di Voi riuscisse a
contribuire portando qualche premio, lo prego di avvisarmi in
tempo utile o di farli pervenire la sera stessa.
Considerato tutte le attività da svolgere durante la serata
vi chiedo il rispetto dell’orario di ritrovo. Le iscrizioni per la
cena termineranno il giorno 25 novembre.
Sabato 07 dicembre:

Accensione Vespa Natalizie.
Ore 19 presso sede legale a Rivolto di Codroipo. Seguirà
rinfresco.

Domenica 15 dicembre: Cimento invernale Insetti Scoppiettanti
Uscita a sorpresa. Partenza dalla sede a Passariano
ore 10.
Sabato 21 dicembre:

Iscrizioni Vespa club per l’anno 2014. Dalle ore 11 alle ore
12 presso sede a Passariano di Codroipo. La quota è di 25€

Sabato 11 gennaio 2014: Iscrizioni Vespa club per l’anno 2014. Dalle ore 18 alle
ore 19 presso la sede di Passariano di Codroipo. Ricordo
che, dopo tale data, per i nuovi iscritti la quota rimane di
€ 25, mentre per gli iscritti al 31 dicembre 2013 che
si sono “dimenticati”, la quota sarà rigorosamente
di €30.
Ultima chiamata: sono arrivati i gadget per chi si era iscritto al raduno
di Ariis. Ritirare presso presidente. Grazie
Per gli ultimi aggiornamenti vi consiglio di dare una sbirciatina al Nostro sito.

Roiatti Franco:  338/9801745
 0432/860256
 insettiscoppiettanti@libero.it
@ www.insettiscoppiettanti.it

