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

Rivolto li 05 settembre 2014

OGGETTO : Uscite fino a dicembre 2014
Domenica 21 settembre: Uscita Vespa club a scopo benefico.

In questa giornata saremo presenti al “pranzo in famiglia”
che si terrà a Buttrio. Il costo è di €15 a persona, il quale,
al netto delle spese, è interamente devoluto a Gregoire per
sostenere la sua opera in Africa. Info su: www.gregoire.it
Grigliata mista, contorno fantasia, dolce a sorpresa e vino
doc a fiumi.
Chiaramente la giornata non sarà concentrata solo li ma,
saranno effettuate delle visite in zona limitrofe tipo
cantine, ville storiche e altro. I nostri due fidati del
direttivo, Cisilino Zamarian ci faranno da guide “spirituali”.
Partenza dalla sede a Passariano ore 10

Obbligo di conferma alla partecipazione al pranzo entro il 10 settembre al presidente.
Domenica 28 settembre: Consueta partita calcio a 5 tra iscritti Vespa club.

Ore 10 presentazione delle squadre, ore 10.30 calcio
d’inizio. Seguirà grigliata presso lo stabile. Il nuovo
giocatore che intende partecipare dovrà essere presente
entro le ore 10 per il sorteggio alla squadra di appartenenza
“chiaramente dovrà essere tesserato per l’anno in corso con
il Vespa club”. Per chi volesse partecipare al pranzo
(familiari e sostenitori delle squadre) è pregato di dare un
cenno di conferma entro mercoledì 24 settembre a Franco o
Denis Roiatti. Contributo per il pranzo € 10.

Sabato 04 ottobre:

Vespa raduno a Torviscosa
Partenza dalla sede ore 16.

€12

Domenica 05 ottobre: Raduno Nazionale “Le colline del Prosecco” Conegliano, TV.
Partenza dalla sede ore 7.45
Venerdì 10 ottobre:

Ore 20.30 Riunione presso sede a Rivolto per chi fosse
interessato a partecipare all’Elefantentreffen 2015 che si
svolgerà nei giorni 20/22 febbraio.

Domenica 19 ottobre: Raduno Nazionale Incontriamoci a Pordenone in Vespa.
Partenza dalla sede ore 9.00
Domenica 26 ottobre: Raduno auto e moto d’epoca a Rosa di S.Vito al Tag.to (PN)
Partenza dalla sede ore 9.00
Mercoledì 12 novembre: Costata in compagnia
Al Cavallino Bianco di Ara di Tricesimo, su info di un
Nostro socio, si mangia la costata a € 16 cadauna. Se
siamo BRAVI con il bere, con 20, max 25 € a testa ce la
caviamo. Importante prenotare la Vostra presenza al
massimo entro lunedì 10 novembre al presidente.
Sabato 15 novembre:

4° 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 prenotandosi al numero verde 848
448 884. Partenza dalla piazza di Codroipo alle ore 7.20,
oppure ritrovo davanti all’ospedale Civile di S. Daniele alle
ore 7.50. Nel dubbio date conferma della vostra presenza
al presidente per poterci organizzare con le auto…………o
con le Vespa. Per i “nuovi” partecipanti: t-shirt
personalizzata Vespa club.

Sabato 22 novembre:

Cena Vespa club.
Verrete aggiornati a tempo sul posto, orario, menù e spesa.

Sabato 06 dicembre:

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

Domenica 21 dicembre: Cimento invernale Insetti Scoppiettanti
Uscita a sorpresa con bag in box e soppressa.
Partenza dalla sede a Passariano ore 10.

-

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

-

Ricordatevi di aggiornare Roberto Cisilino per l’inserimento delle presenze ai raduni ai
quali avete partecipato ed erano inseriti delle uscite Vespa club.

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 sul nostro sito.

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

