Festa dei 30 anni
!!! ATTENZIONE !!!
ISCRIZIONI CHIUSE!!!
Prepariamo il trentennale…
Per celebrare i 30 anni pensiamo a qualcosa di significativo che vada
oltre le normali feste e le solite riunioni conviviali ma che possa
essere ricordato come un avvenimento veramente eccezionale; pensiamo
quindi a:
Data dell’evento: Sabato 15 ottobre 2016
Luogo dell’evento: Cantine Rotari di Mezzocorona
Orario: dalle 14.00

del 15 ottobre alle 02.00

(via Tonale 110)

del 16 ottobre

Svolgimento dell’evento (vedere programma manifestazione in fondo):
ore

14.00

Autorità,

arrivo;
“come

interventi

eravamo”

del

(filmato

Presidente
continuo

e
con

delle
foto

“storiche”), concorso fotografico (vedere QUI) attività varie –
servizio animazione per bambini;
ore 18.00: Santa Messa di ringraziamento per questi 30 anni
trascorsi insieme;
ore 20.00: Cena dei Soci e familiari – Catering De Ecker (nella
sala della cena saranno ammessi solo i 350 prenotati che
avranno versato entro i termini il contributo richiesto
mediante bonifico e compilato il relativo modulo di iscrizione
ore 22.00: intrattenimento musicale
Costi: L’ingresso è libero per tutti i soci ad eccezione della sala da
pranzo che sarà accessibile solo alle 20.00 e solo per coloro che
avranno fatto la prenotazione

on-line e versato il relativo

contributo che, a fronte di una spesa stimata di 55,00/60,00 € pro
capite, è stato fissato in € 20,00 a persona: la differenza sarà
coperta dal Club e da altri Sponsor.

Perché ci servono la prenotazione ed il contributo?
Volendo preparare l’evento nella maniera migliore occorre poter
disporre dei dati necessari: per la cena bisogna sapere quanti saremo
(possiamo arrivare fino a 350 persone, non uno in più, ma è anche
importante non impegnare 350 posti se dovessimo essere solo 300) e per
questo serve la prenotazione che potrà essere fatta solo online compilando in tutte le sue parti il modulo (che altrimenti non
accetta di essere inviato) che sarà disponibile sul sito del Club fino
al 30 giugno 2016 e che terrà automaticamente il conto degli aderenti
alla cena. Per ogni partecipante nato prima del 15.10.2006 è
richiesto il versamento di € 20,00 a titolo di contributo per la cena
(i

bambini

nati

dal

15.10.2006

compreso

in

poi

partecipano

gratuitamente ma devono essere indicati sul modulo on-line).
Il versamento dovrà essere fatto sul conto corrente del Club (IBAN: IT
23D 080811 1604 000311000252)
ATTENZIONE!!! La mancata effettuazione comporterà l’annullamento
della prenotazione.

Parcheggio camper
I Camperisti che volessero parcheggiare il camper nell’area dovranno
segnalarlo sul modulo on-line e versare € 10,00 per la notte.
ATTENZIONE!!! I posti sono terminati!

Menù bambini (nati dal 15.10.2006 in poi):
Lasagne
Cotoletta
Patatine

