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

Rivolto li 13 ottobre 2014

OGGETTO : Uscite fino a febbraio 2015
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 si 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.

Domenica 16 novembre: Entro questa data consegnare i km
consegnati a gennaio” al Presidente
che si svolgeranno alla cena del 22.
anche il manubrio, non solo il conta

percorsi “per chi li aveva
per rientrare nelle premiazioni
(mms o mail purchè visibile
KM).

Sabato 22 novembre: Ore 20:Cena Vespa club presso Cà dal Pape a Turrida di Sedegliano.
Aperitivo – Polentina con rucola – Crespelle ai porcini con castagne e speck – Risotto al
radicchio e salsiccia – SORBETTO – Guanciale di maiale al forno con polenta – patate al forno –
spinaci al burro – contorni crudi – dolce – caffè – digestivo -25€ comprensivo di bevande.
Per i più piccini, menù bimbi, €12.
Ricordo che nella stessa serata saranno effettuate le premiazioni per chi ha percorso più km,
per chi ha fatto più presenze, nonchè votazioni per il più simpatico e premio Vespaccia 2014.
Siete pregati di confermare la Vostra partecipazione entro e NON OLTRE il 19 novembre.

Sabato 06 dicembre:

Venerdì 19 dicembre:

Accensione Vespa Natalizie.
Ore 19 presso sede legale a Rivolto di Codroipo. Seguirà
rinfresco. Nella stessa sera è possibile il rinnovo
tesseramento per l’anno 2015: €25.
Il modulo lo potrete scaricare dal Nostro sito. Possibilità di
pagamento anche tramite Postepay.
Iscrizioni Vespa club per l’anno 2015. Dalle ore 19 alle ore
20 presso sede a Passariano di Codroipo. La quota è di 25€

Domenica 21 dicembre: Cimento invernale Insetti Scoppiettanti
Uscita a sorpresa con bag in box e soppressa.
Partenza dalla sede a Passariano ore 10.
Domenica 21 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 vestire da Babbo Natale. Ore 16
partirà il corteo verso la piazza.
Sabato 17 gennaio 2015: Iscrizioni Vespa club per l’anno 2015. 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 2014 che
si sono “dimenticati”, la quota sarà rigorosamente
di €30.
20-22 febbraio 2015:

Elefantentreffen

Sabato 28 febbraio 2015: 1° 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 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. Per i
“nuovi” partecipanti: t-shirt personalizzata Vespa club.
La carica del Presidente ed i membri del consiglio direttivo scade a dicembre 2014, e possono
essere riconfermati. Con la presente per richiedere se, qualcuno dei tesserati per l’anno in
corso “2014” volesse entrare a far parte del direttivo, è pregato di dare il suo nominativo al
presidente entro e non oltre il giorno 20 novembre.

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

