PRATO 07 NOVEMBRE 2016

PRANZO SOCIALE 2016

CARO SOCIO
Giunti alla conclusione della nostra attività annuale del CLUB
vogliamo ritrovarci tutti insieme, come di consueto al pranzo sociale,
potranno partecipare soci ed amici.
L’appuntamento è fissato per il giorno 4 Dicembre p.v. presso il Ristorante
“ LE FARNETE “ 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 e non oltre 26 novembre p.v.
La partecipazione per tutti i soci in regola con il tesseramento 2016 avrà un
un costo di € 25,00 mentre per gli accompagnatori e amici è richiesto la
somma di € 35,00
Nell’occasione è possibile rinnovare la tessera del 2017che è rimasta invariata
di € 50,00, si ricorda che il rinnovo della tessera è gradito entro il primo raduno
e comunque entro Marzo 2017, potete anche avvalervi del bollettino
postale allegato alla presente.
N.B. il Soci che per un anno o più non hanno rinnovato la tessera e vogliano
riassociarsi dovranno pagare 20,00 € in più, per ragioni amministrative.
Ricordiamo a soci Registro Fiat potranno pagare il rinnovo della tessera
contemporaneamente al quella del CASP.
Facciamo presente che a dicembre p.v. scade i mandato del consiglio, all’inizio
del 2017 ci saranno le elezioni per il dovuto rinnovo.
Raccomandiamo la piena partecipazione di tutti i soci per il dovuto rinnovo
del consiglio direttivo, inoltre è molto gradito la candidatura di nuovi
elementi, con idee nuove per poter migliorare e crescere sempre.
Il consiglio direttivo ringrazia tuti i soci della Vostra partecipazione che avete
dimostrato nelle nostre iniziative e che ci da stimolo per poter migliorare.
Un caloroso augurio di Buone Feste Natalizie e un Felice Anno nuovo a Voi e
alle Vostre Famiglie, aspettandovi numerosi a nostro pranzo sociale
Per comunicazioni casp.auto@libero.it oppure telefonare a Emilio 348/7012192.
Il consiglio direttivo
Viale della Repubblica n°138 – 59100 Prato – Tel. e Fax 0574/584754 – C.F. 92056590489 – E-mail: casp.auto@libero.it - Sito web: www.casp-prato.it

