GRUPPO PODISTI SARCEDO A.S.D.
“IL SORRISO”
A tutti i soci, familiari e simpatizzanti.

OGGETTO: Pranzo sociale di fine anno.
A conclusione dell’attività podistica annuale, si organizza il tradizionale pranzo sociale
per tutti i soci, familiari e simpatizzanti.
Durante il pranzo si terrà l’assemblea dei soci con la presentazione dei candidati al
consiglio direttivo e del nuovo programma triennale.
Ci ritroveremo presso la Trattoria “Monterondo” in via S. Maria n. 2 a Lugo di
Vicenza, il giorno

SABATO 8 DICEMBRE 2018 alle ore 12,00.
Si raccomanda la massima puntualità, in quanto:
-

-

-

Verranno raccolte le iscrizioni alla FIASP e al gruppo per l’anno 2019; l’importo è
di €. 10 come l’anno scorso; c’è la possibilità di iscrizione all’AICS/CONI
(consigliato per i maratoneti, agonisti e sostenitori del gruppo) al costo di
euro 5,00 a persona.
Verrà raccolta la quota del pranzo pari ad euro 20,00 sia per i soci che per
familiari e simpatizzanti.
Alla fine del pranzo si consegneranno i premi ai partecipanti al concorso relativo ai
Percorsi permanenti e cioè a chi avrà consegnato (entro il 02/12/2018) almeno
dieci biglietti vidimati.
Di seguito verranno consegnati a tutti gli aventi diritto (con un minimo 20 punti in
classifica), i premi delle marce domenicali.
Chi desidera farsi ritirare il premio da terzi compili e sottoscriva la delega relativa
al ritiro del premio posta sul retro del presente foglio.
Alle 14.00 circa verrà aperta l’assemblea con il seguente ordine del giorno:
Relazione del presidente sull’andamento dell’attività del gruppo ed obiettivi per
l’anno a venire;
Presentazione dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo; a tale proposito, si
accettano candidature entro il 25 novembre;
Votazioni, che si potranno effettuare anche durante il pranzo.

All’adesione è gradito il versamento di una caparra di euro 10,00. Le prenotazioni
si ricevono entro domenica 2 dicembre, tutte le domeniche presso il tavolo del gruppo
oppure telefonando al n. 348 5122823 (Giorgio) 338 1200452 (Mireno).

Il presidente
Meneghello Giorgio

DELEGA PER RITIRO DEL PREMIO IN BASE ALLA CLASSIFICA DELLE PRESENZE
ALLE MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE O DEI PERCORSI PRMANENTI IN
DISTRIBUZIONE IL SOLO GIORNO DI SABATO 8 DICEMBRE 2018 ALLA FINE DEL
PRANZO SOCIALE.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….
incarica il signor/signora:
……………………………………………………………………………………………………………
a ritirare il premio in distribuzione dopo il pranzo di sabato 8 dicembre 2018.
Firma leggibile …………………………….

_________________________________________________________________________

DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DI SABATO 8 DICEMBRE 2018.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….
Socio del gruppo podisti IL SORRISO di Sarcedo asd delega il signor/signora:
……………………………………………………………………………………………………………
a rappresentarlo nell’assemblea che si terrà sabato 8 dicembre 2018.
Firma leggibile …………………………….

