Vespa Club Insetti Scoppiettanti

Sedegliano li 15 ottobre 2018

OGGETTO : Uscite fino a gennaio 2019
21 ottobre:

Vespa raduno “Incontriamoci a Pordenone in Vespa”
Partenza dal bar Cissper ore 9

28 ottobre:

Presso la sagra del “Pan Zal” di Rosa di S.Vito al Tag.to
Incontro di auto e moto d’epoca. Partenza giro ore 10
Partenza dal bar Cissper ore 9

11 novembre:

13° Vespa regina Tour a Maser “TV”
Partenza dal bar Cissper ore 8

18 novembre:

Uscita Vespa club. Aperitivo a Marano Lagunare e pranzo presso
ristorante Cà del Lago a Castions.
Partenza dal bar Cissper ore 10

24 novembre:

Riunione soci VC presso sede a S.Lorenzo con il seguente ODG:
Situazione Vespa club ad oggi, richieste da parte del Presidente, pre iscrizioni per chi è
interessato a partecipare al VWD 2019 che si terrà in Ungheria, varie ed eventuali. Ore 18.
Per chi avesse qualche premio da mettere per la lotteria della cena Vespa club del 1 dicembre è
pregato di portarlo in questa occasione “cestini alimentari, bottiglie, oggettistica, ricambi Vespa”.
Il direttivo Vi ringrazia fin d’ora.
01 dicembre:
Cena Vespa club presso Agriturismo “Ca di Poete” a Sedegliano
- Risotto porro e salsiccia
- Gnocchi di pane
- Crespella radicchio e noci
- Brasato di manzo al pignolo con polentina, patate al forno, verdura cruda mista, frico.
- Dolce
- Acqua – Vino – Caffè
€25
Menù bimbi fino ai 10 anni €10
Ore 20. Confermare entro E NON OLTRE il giorno 26 novembre a Franco o Denis Roiatti.
08 dicembre ?:

Accensione Vespa Natalizie presso piazza a Sedegliano
La data non è ancora stata definita. Sarete avvisati per tempo.

Iscrizioni Vespa club anno 2019:
Sabato 12 gennaio ore 18 presso sede Vespa club a S.Lorenzo di Sedegliano
Domenica 20 gennaio ore 11 presso sede Vespa club a S.Lorenzo di Sedegliano
L’iscrizione è intesa per anno solare, quindi va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La quota di iscrizione anche per il 2019 rimane invariata a € 25 e comprende:
mail o
messaggio di tutti gli avvisi e uscite che si svolgono nell’arco dell’anno.
Il modulo di iscrizione lo trovi nella homepage del sito, scaricalo e compilalo in tutte le sue
parti. Anche per quest’anno è d’obbligo l’indicazione del codice fiscale.
Ricordo che, dopo tali date, per i nuovi iscritti la quota rimane di € 25, mentre per gli iscritti
al 31 dicembre 2018 che si sono “dimenticati”, la quota sarà rigorosamente di € 30
19 gennaio:
1° Insettodono 2019
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 0432 949324.
Partenza dalla piazza di Sedegliano 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
in anticipo per poterci organizzare con le auto. Per i “nuovi” partecipanti: t-shirt
personalizzata Vespa club.

Roiatti Franco:  338/9801745
 0432/860256
 insettiscoppiettanti@libero.it
@ www.insettiscoppiettanti.it
Per gli ultimi aggiornamenti vi consiglio di dare una sbirciatina sul nostro sito.

