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

Rivolto li 19 gennaio 2015

OGGETTO : Uscite fino a maggio 2015

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.
30-02 febbraio 2015:

Elefantentreffen

Domenica 15 febbraio: Moto incontro sul monte Bernadia.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.30
Martedì 17 febbraio:

1°ritiro tessera + gadget
Come gadget 2015 abbiamo fatto una t-shirt nella speranza che
poi, ai raduni, possiamo tenere tutti un abbigliamento “di gruppo”.

Per questo motivo sarebbe consigliato il ritiro personalmente,
così da provare subito se la taglia è OK.
Dalle ore 20.30 alle 21.30 presso Cà dei Angeli a Passariano.
Sabato 21 febbraio:
Sabato 28 febbraio:

Domenica 22 marzo:

2° e ultimo ritiro tessera + gadget
Dalle ore 18 alle ore 19 presso Cà dei Angeli a Passariano.
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.
Insetti del vino: Piaggio incontro a Bertiolo in occasione della festa
del vino. Ritrovo direttamente a Bertiolo ore 10

Domenica 12 aprile:

9°Vespa raduno Nazionale città di Udine
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00

Domenica 19 aprile:

1^ uscita Vespa club direzione Trieste.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.30

Domenica 26 aprile:

Vespa raduno a S.Filippo (VE)
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 9.00

Venerdì 1 maggio:

Benedizione delle 2 ruote presso Azienda Agricola Sbaiz di Glaunicco
di Camino al Tag.to.
Partenza dalla sede Cà dei Angeli ore 11.

Giornata a cavallo in collaborazione con il Circolo ippico Piccola
Quercia di S.Daniele del Friuli. Per i bimbi interessati saranno N°2 istruttori per un
breve corso “circa 30 minuti ciascuno”. Inizio lezioni ore 11. Alle ore 12.30 ci sarà il
pranzo, sempre presso il Circolo, per tutti quelli che vogliono aderire a questa
giornata. Per chi non è interessato ai cavalli è previsto un giro Vespistico per le colline
del Sandanielese e, al termine di questo, ci ritroveremo tutti per il pranzo al Circolo
Ippico. La partenza, sia per i cavalli che per il giro turistico è fissata per le ore 10.00
dalla sede a Passariano.
Obbligo di conferma, sia per il corso a cavallo che per il pranzo, entro E NON OLTRE il
giorno martedì 5 maggio a: Franco 3389801745
Denis 348 3598525
Domenica 10 maggio:

Domenica 24 maggio: Uscita 50CC
Sperimentato nel 2014 e visto che ci si può divertire, abbiamo deciso di rifarlo.
Giro turistico tra le colline del Nostro Friuli, rigorosamente con un 2 ruote e motore da
50CC “sul libretto di circolazione”………
Partenza dalla sede Cà dei Angeli alle ore 10. Pranzo presso Trattoria “Da Renzo” a
San Francesco di Vito d’Asio.
Gradito un cenno di conferma per il pranzo a Franco, 338 9801745 entro il 19 maggio.
Tutti ben accetti, a pranzo anche con un 1000 CC.

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

