TRE PONTI A.P.S. ALTO BIDENTE A.S.D.
Via Forese San Giacomo – Fonte, 48
47018 SANTA SOFIA (FC)
Iscr. Al Reg. delle imprese di FC
Cod. Fisc. / P.IVA 03753250400
Cell. +39 328 8582960 Cell. +39 347 9943726
Santa Sofia, mercoledì 31 maggio 2017
OGGETTO: calendario attività primavera – estate 2017.
Carissimi Soci,
spero di fare cosa gradita illustrandovi le attività in cantiere per questa primavera/estate.
La presente anche per rimarcare che io, il Presidente e il Consiglio Direttivo auspichiamo la
massima partecipazione di tutti i soci.


















03/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
30/06/2017
02/07/2017
09/07/2017
13/07/2017

piadina fritta presso casa di riposo “San Vincenzo De Paoli”
campionato sociale – gara fiume
campionato sociale – gara fiume
briscolone di Mortano
campionato sociale – gara lago Pino
data di riserva per briscolone di Mortano
campionato sociale – gara fiume
memorial Liberino
pulizia alveo fiume Bidente (loc. Brusatopa) ragazzi
(2° appuntamento delle gare ragazzi)
21/07/2017 festa in collaborazione con bar “La Caffetteria” di Max
Grigliata di pesce e musica
23/07/2017 campionato sociale – gara fiume
29/07/2017 gara ragazzi lungo il fiume Bidente
05/08/2017 gara ragazzi al lago Pino S.Lorenzo in Noceto
13/08/2017 premiazione gare di pesca ragazzi presso punto ristoro del Busker’s Festival
in Piazza Gentili “Borgo”
13-14-15/08/2017 punto ristoro di P.zza Gentili – Busker’s festival
20/08/2017 campionato sociale – gara fiume
24/09/2017 sagra del tortello

A questo calendario sono da aggiungere le gare box per info contattare il referente Baccini Lucio.
Per info e prenotazioni su campionato sociale contattare il referente Rossi Giuseppe (Rossano)..
Per le attività ludico/ricreative referenti Graziani Luca e Nuzzolo Gabriele.
Per memorial Liberino contattare i referenti Monti Piero e Graziani Luca.
Si informano i soci che le date potrebbero subire variazioni e si consiglia di contattare
anticipatamente il referente dell’iniziativa.
Naturalmente rimango a disposizione per chiarimenti.
Nel ringraziarvi porgo cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Gabriele Nuzzolo
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