11 NOVEMBRE 2019

PRANZO SOCIALE FINE ANNO 2019

CARO SOCIO
Con la conclusione di quest’anno come sempre ci troveremo riuniti
al pranzo sociale di fine anno.
Quest’anno è stato più movimentato, oltre ai raduni annuali abbiamo
fatto un raduno di tre giorni con un giorno a Firenze, anno partecipato
vari equipaggi arrivati da varie regioni d’Italia con vetture veramente eccellenti,
di qui le Riviste di Auto Storiche anno riportato l’evento.
Detto questo vogliamo pensare al prossimo Anno che non avrà nulla
dimeno del 2019 , perche ci sarà da festeggiare il VENTESIMO ANNO
dI COSTITUZIONE .
L’appuntamento per il pranzo è fissato per il giorno 8 Dicembre 2019 presso il
ristorante “ LE FARNETE “ Via Macia 136 Località Comeana alle ore 11,30
nell’occasione sarà servito un aperitivo di benvenuto a tutti i soci e amici
e accompagnatori.
Alle ore 12,30 verrà servito il pranzo (il menù è stato consigliato dallo chef)
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 2 Dicembre p.v.
La partecipazione per tutti i soci in regola con il tesseramento 2019
avrà un costo di € 25.00 mentre per amici e accompagnatori è richiesto
la somma di € 35,00.
Nell’occasione è possibile rinnovare la tessera del 2020 : la relativa spesa è
rimasta invariata di € 50,00.
Si ricorda che il rinnovo della tessera è gradito entro il primo raduno
comunque entro Marzo 2020, potete anche avvalervi del bollettino postale
allegato alla presente,per tanto ricordiamo che la dovuta tessera non
coincide (con la scadenza dell’assicurazione ).
N.B. i 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 che i soci del Registro Fiat potranno pagare il rinnovo della
tessera contemporaneamente al quella del CASP.
Facciamo presente che con le nuove norme per auto d’Epoca è previsto
diversi divieti ci circolazione è consigliabile la certificazione di
Rilevanza Storica al Registro Fiat Italiano.
Nell’occasione del pranzo,chi a partecipato al Raduno di tre giorni nominato
( Un giorno a Firenze ) vera consegnato le foto ricordo dell’evento.
Il consiglio direttivo ringrazia tutti i soci della Vostra partecipazione
che avete dimostrato nelle nostre iniziative , che ci da stimolo per
andare avanti e migliorare,inoltre chiediamo più partecipazione ai raduni.
Un caloroso Augurio di Buone Feste Natalizie e Felice Anno nuovo a Voi
e alle Vostre Famiglie, aspettandovi numerosi al nostro pranzo sociale.
Per tanto vogliate gradire cordiali saluti.
Per comunicazioni casp.auto@libero.it oppure telefonare a Emilio 348/7012192
Il C.A.S.P. rimane chiuso per feste Natalizie da 16 Dicembre 2019
al 6 Gennaio 2020
Il consiglio direttivo
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