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

Rivolto li 10 settembre 2015

OGGETTO : Uscite fino a dicembre 2015
Domenica 13 settembre: 3° Vespa raduno a Ontagnano
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00
Domenica 20 settembre: 8° Vespa incontro città di Caorle (VE)
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 8.30
Domenica 27 settembre: Consueta partita di calcetto a Coderno di Sedegliano tra
iscritti Vespa club. Ritrovo ore 10.45. Per info o
chiarimenti chiamare Franco o Denis Roiatti.
Seguirà pranzo. Il regolamento lo troverete nel Nostro
sito sotto la voce: Forum, quattro chiacchiere,
regolamento………
E’ gradita una conferma, sia per chi volesse giocare, che
per chi volesse solamente partecipare al pranzo “ dal
Vinci” e trascorrere qualche ora in compagnia, entro
giovedì 24 settembre. Valevole come uscita VC.
Sabato 03 ottobre:

Notte ai Casoni presso Marano Lagunare.
Si tratta di una cena e dopocena presso un Casone.
Per qualsiasi info, chiarimenti e prenotazione “ entro e
non oltre il 23 settembre” chiamare Fabrizio
3388144488,oppure Raffaele 3474200710

Sabato 03 ottobre:

Vespa raduno a Torviscosa.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 16.30

Domenica 18 ottobre:

17° Vespa raduno ”Incontriamoci a Pordenone in Vespa”
Partenza dalla sede ore 9

Sabato 24 ottobre:

Vespa/Lambretta incontro S.Simone 2015 “Codroipo”
Partenza giro turistico ore 16
€5

12€

Domenica 15 novembre: 10° Regina tour a Maser (TV)
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 8.30
Sabato 28 novembre:

Cena Vespa club presso agriturismo Pituello, Talmassons.
Antipasti:Insalata con dadolata di salame all’aceto e mele
Polenta al montasio
Primi:Crespella al montasio con pesto di rucola
Risotto con zucca funghi e speck
Secondo: Spalla di maiale all’agro
Patate al forno, verdura cruda
Dolce: Panna cotta con mirtilli
Acqua, vino, caffè
€25

Menù bimbi “fino a 12 anni”: Pasta o gnocchi al ragù+ bistecca impanata con patate
fritte, €10
Inizio cena ore 20. Nel corso della serata saranno effettuate le premiazioni per i km
percorsi, presenze ed altro.
E’ obbligatoria la conferma entro e NON OLTRE il giorno 22 novembre a:
Roiatti Franco: 3389801745
Roiatti Denis: 3483598525
Sabato 5 dicembre:

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

Domenica 13 dicembre:

Cimento invernale Insetti Scoppiettanti
Uscita a sorpresa con bag in box e soppressa.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli a Passariano ore 10.

Sabato 19 dicembre: 4° Insettodono 2015
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 0434 223522,
oppure al numero 0432 949324. 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. Per i “nuovi” partecipanti: t-shirt personalizzata
Vespa club.
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

