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

Rivolto li 13 dicembre 2013

OGGETTO : Uscite fino a marzo 2014

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€

Domenica 22 dicembre: Babbo Natale in Vespa
Raduno statico Vespa presso piazza a Sedegliano in collaborazione
con la Pro Loco. Necessita la presenza vestiti da Babbo
Natale. Seguirà rinfresco offerto. Ritrovo ore 15.45 presso ex
latteria a Sedegliano vicino bar “Daur Le Glesie”, così faremo una
PRE BICCHIERATA e ci si può vestirsi da Babbo Natale. Ore 16
partirà il corteo verso la piazza.
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.
Sabato 11 gennaio 2014: Ore 19 presso sede a Passariano di Codroipo: Pre iscrizione
per Vespa World Days 2014
Come già saprete, il Vespa World Days 2014 si svolgerà a Mantova
dal 12 al 15 giugno 2014. Le iscrizioni " full entry" sono terminate.

Riprenderanno a fine gennaio le iscrizioni SENZA la cena di
gala del sabato sera a €50. Se NON riusciremo a prenotarci
neanche a queste, come presumo accada, andremo a Mantova e
ci arrangeremo per conto Nostro. Approfitto per chiedervi, se
qualcuno conosce dei posti, di portare materiale informatico per
alloggi e magari per effettuare la Nostra cena del sabato sera.

Gira

Visto i pochi posti disponibili siamo costretti ad accorciare i tempi di iscrizione e
quindi siete pregati “per chi è intenzionato a partecipare” di portare i soldi di
iscrizione nella stessa serata. (€50)
Sabato 18 gennaio 2014: 1° Insettodono 2014

Mattinata all’insegna del dono del sangue presso centro
trasfusionale di S.Daniele del Friuli. Ricordo per chi fosse
interessato, che può richiedere un appuntamento anche per
il sangue intero al numero verde 848 448 884. Partenza
dalla Piazza di Codroipo ore 7.30, oppure ritrovo davanti
all’ospedale Civile di S.Daniele ore 7.55
Meglio ancora se mi preavvisate della Vostra
partecipazione onde evitare di muoversi con tante auto.
Domenica 16 febbraio :

Moto raduno sul monte Bernadia.
Partenza dalla sede a Passariano ore 10

Domenica 02 marzo:

Visita al birrificio Sirter di Micheldorf in Carinzia con
autopullman.
Programma dettagliato e costi arriveranno il prima
possibile.

-

Gradita la pre compilazione del modulo rinnovo tesseramento per l’anno 2014
che potrete scaricare nel Nostro sito, facendo così risparmieremo tempo nelle
giornate dedicate.

-

Le uscite di dicembre saranno calcolate come presenze per l’anno 2014.

-

Nel sito troverete anche “Il bravo Insetto”, valevole anche per il 2014. Dategli
una letta.

Sede sociale: Osteria Cà dei Angeli a Passariano di Codroipo, Piazza dei Dogi.
Sede legale e magazzino: Piazza Scuole N°6, Rivolto di Codroipo (UD)

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
Skype: franco.roiatti

