Carissimo Atleta
Il Presidente Giuseppe Signorelli, con il direttivo dell’A.S.D. ATLETICA TEAM LOPPIO è
lieto di invitare tutti gli atleti e gli associati, alla cena sociale che prevede, oltre al tesseramento per il
2018, la festa di premiazione degli atleti che più di tutti gli altri si sono distinti per la loro: presenza,
alle gare-manifestazioni dell’anno trascorso.
Inoltre ci sarà la premiazione dell’atleta: maschile, femminile, dell’anno 2017.
L’evento è fissato per il giorno con il seguente programma:
SABATO 27 GENNAIO 2018
Presso “Ristorante Zurigo” Via del Garda, 63 Mori (TN)
Ritrovo alle ore 19.30 presso il Ristorante Zurigo.
Tesseramento sociale Fidal e CSI per l’anno 2018
Apertura della serata e cena con saluto del Presidente Giuseppe Signorelli
Presentazione dei candidati dell’atleta dell’anno
Premiazione degli atleti
(chiediamo gentilmente di inviarci entro il 21/01/2018 i tuoi risultati e partecipazione alle gare)
Il Costo della cena, per ogni partecipante, è pari a € 28,00 il menù è il seguente:
-

Antipasto della casa: sfogliatine ai formaggi, speck e pere, carpaccio di carne salata, insalata
Waldorf.
Tris di primi (Risotto alle mele e bresaola, Tortelloni alla trevigiana, Garganelli al cinghiale).
Secondo; controfiletto ai funghi, patate, spinaci al burro.
Dessert.
Acqua e Vino……a volontà.
Caffè e digestivo.

La Quota di tesseramento per l’anno 2018 è così composta:
-

Tessera SOCIALE € 25,00
Tessera FIDAL € 20,00
Tessera CSI € 5,00
Tessera FIASP € 5,00

Alla cena posso partecipare tutti gli atleti, amici e famigliari della nostra società. Per una migliore
organizzazione ti chiediamo di rispondere alla presente, specificando nome, cognome e il numero
delle persone che ti accompagneranno. Ti chiediamo, altresì di comunicare l’eventuale
impossibilità di partecipazione.

La comunicazione dovrà avvenire entro, e non oltre, domenica 21 gennaio 2018 ,tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: info@teamloppio.it compilando il modello l’allegato .
Nella speranza di Vedervi numerosi alla cena, noi del Direttivo con il Presidente Giuseppe
Signorelli, cogliamo l’occasione per stringervi tutti in un caloroso abbraccio.

MODELLO DA INVIARE A info@teamloppio.it entro domenica 21 gennaio 2018
Per aiutarti e per una migliore organizzazione nella serata sociale del nostro Team ti chiediamo di
farci avere questo modello rispondendo alle semplici domande.

NON CONFERMO MIA PRESENZA ALLA CENA scrivere al posto dell’esempio scritto in rosso, grazie
Cognome
Nome
PINCO
PALLINO
NON SARO’ PRESENTE ALLA CENA SOCIALE

CONFERMO LA PRESENZA ALLA CENA scrivere al posto dell’esempio scritto in rosso, grazie
Cognome
PINCO

Nome
PALLINO

Accompagnatori
1

Totale presenti a cena
2

SEGNALO RISULTATI E PARTECIPAZIONI, scrivere al posto dell’esempio tipo scritto in tabella,
grazie.
N°________ (41 in questo esempio) gare a cui ho partecipato durante l’anno 2017 (indossando la
canotta o maglietta sociale).
Segnala qui sotto alcuni risultati, classifiche o manifestazioni che ritieni importanti a cui hai
partecipato. Indicare altre gare non indicate nella tabella di riferimento-esempio, nella voce altre.
poi sommale con quelle in tabella di riferimento eseguite, la somma riportala nell’apposito spazio
sopra lasciato.
1
Villa 4670 mt
2
Desenzano 11km colli.
3
Villa cross del crus 4.9km
4
Romeo e Giulietta
5
Verbania
6
illasi 10km 43.10
7
Avio cross
8
Arco 12km
9
dal Doss al doss
10
Ospedaletto 5.2km
11
Sarnico 26Km
12
Ponale
13
Lonato 10.1km
14
Male Bolentina
15
Trofeo Silvio Bellini
16
Tour Laghi: 1Tappa

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tour Laghi: 2tappa
Tour Laghi: 3tappa
Mezza Rovereto
Monte Arche
Primiero 26km
Giro dei Masi
Solombo
san giacomo altissimo
Castellano
10miglia rotaliana
Brentonico
Giro frazioni
Giro del lago di ledro
Marcialonga
Desenzano
Da Creim a Biaem
Giro del Sas 10
Rovereto
Bardolino 10km
Caminada Nonesa
MANERBA 12.5KM
MEZZA RIVA
Cross Marco
Aspettando natale Mori 4km
BoClassic Bolzano

Altre:

A disposizione per eventuali domande ho chiarimenti ti ringraziamo e porgiamo i migliori saluti
Direttivo Team Loppio

