03 NOVEMBRE 2014

PRANZO SOCIALE 2014

Caro Socio
Anche quest'anno siamo giunti alla conclusione della nostra attività annuale,
per tanto abbiamo organizzato il consueto pranzo sociale e potranno partecipare
soci ed amici.
L'appuntamento è fissato per il giorno 07 Dicembre ( Domenica ) p.v.
Presso il Ristorante “ LE FARNETE “ in Via Macia 136 Località Comeana,
alle ore 11,30 nell'occasione sarà servito un aperitivo di benvenuto:
Alle ore 12,30 verrà servito il pranzo ,il menù è stato consigliato dallo chef.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro non oltre il giorno 1 Dicembre p.v.
La partecipazione è per tutti i soci in regola con il tesseramento 2014 avrà un
costo di € 30,00 mentre per gli accompagnatori sarà richiesta la somma
di € 35,00 a persona.
Nell'occasione è possibile rinnovare la tessera del 2015 che rimarrà di € 50,00.
Si ricorda che il rinnovo della tessera è gradito entro il primo raduno e
comunque entro Marzo 2015, potete anche avvalervi del bollettino allegato
alla presente.
Ricordiamo i soci tesserati Registro Fiat potranno pagare la tessera
contemporaneamente a quella del CASP.
Siamo a richiedervi per chi non a inviato il proprio indirizzo E-Mail di inviarlo
quanto prima alla nostra posta elettronica. Per chi ha già 'fornito le E-Mail
se è possibile confermare l'arrivo regolare della posta elettronica.
Ricordiamo che a Dicembre p.v. scade il mandato del consiglio, e all'inizio del
2015 ci saranno le elezioni per il nuovo consiglio.Chiediamo la Vostra
partecipazione alle elezioni, per nuovI candidati possibilmente giovani volenterosi
e idee nuove per migliorare sempre il nostro CLUB.
il Consiglio direttivo ringrazia della Vostra partecipazione che ci avete dimostrato
nelle nostre iniziative, che ci da stimolo per poter migliorare sempre di più.
Un caloroso augurio di Buone Feste Natalizie e un Felice Anno nuovo a voi
e alle Vostre Famiglie aspettandovi numerosi al nostro pranzo sociale.
Per comunicazioni (casp.auto@libero.it ) oppure Emilio 348/7012192
Il Consiglio Direttivo
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