
 

                                                 

 

 

 

 

 
                      

 

          

 
               Pogliano Milanese,   2 Giugno 2014 

 

Cari   amici,     si   sta   concludendo  la stagione sportiva 2013 /2014 
  

Un  grazie  ai nostri   grintosi  atleti e  a  tutti  i  genitori  e  accompagnatori con  cui abbiamo condiviso  

momenti  di   vera gioia,  tanti   impegni  agonistici  e  alcuni importanti successi !! 

Un grazie particolare agli amici che si sono impegnati  nelle preziose  attività  di  arbitro ,  refertista,  

guardalinee,  etc.   Un  super  grazie ai  bravissimi  e tenaci  allenatori  ed  educatori .  

Un caloroso benvenuto  al nuovo settore “Hockey su prato”. 
  

Ricordiamo  l’importanza delle PRE-ISCRIZIONI  entro  fine Giugno  per poter organizzare al meglio le 

squadre e gli orari  per la prossima stagione 2014 - 2015.    

PREISCRIZIONE  ?    con soli  20,00 Euro …RISPARMI   20,00 Euro a Settembre.  
La  preiscrizione  di 20,00  Euro  entro Giugno vale  40,00 Euro a   Settembre !! 
 

Ti invitiamo, insieme alla tua famiglia, alla FESTA di FINE ANNO  in Oratorio a Bettolino 

  

� FESTA dello SPORT  DOMENICA  15 Giugno 2014 
  

Ore 10,15 - Ci ritroviamo sul piazzale  x partecipare alla S.Messa delle 10,30 
            … se  possibile maglietta   ROSSA  ASCOR  come segno  per la comunità  
 

Ore  15,30 - Ritrovo in Oratorio – Inizio   partite  amichevoli  di PALLAVOLO,  

CALCIO , Ping - Pong , Hockey su prato,   sfidando anche i genitori…. 
 

Ore 18,00 - Assemblea e incontro  sul tema  “ Educare allo Sport per  Allenare alla Vita" 

       >  Presentazione e Premiazione  delle  Squadre, proposta sportiva 2014-2015 

Ore   19,00     CENA   BUFFET   ....  HAPPY ASCOR ….  aperta a 

tutti gli amici dell' ASCOR  ....    Adulti 7  Euro  - Bambini 5,00  Euro  (si prega prenotare) 

Il  tutto  condito  con  MUSICA   &  KARAOKE 

Ore   20,30 ESTRAZIONE  della Super LOTTERIA  con  ricchi premi ed in particolare 

una bellissima Bicicletta. 

 
  Ringraziamo  per  la presenza e  per la preziosa  collaborazione. 

 

Chiediamo a tutti di contribuire all' HAPPY ASCOR  portando  "qualcosa da mettere insieme " :   

Gruppo CALCIO: Olive, sottaceti, salatini. etc - MINIVOLLEY e U12F: Focaccia, pizzette e patatine  

- UNDER16/20/Libera F : Dolci e Torte -  Squadre GENITORI: Torte salate  e antipasti Salati - 

MASCHILI : frutta tipo Melone, Anguria, etc 

 

Grazie e  arrivederci a presto     

          A.S.C.O.R   Bettolino 
 

 
 

- - - -------- TAGLIARE  e  consegnare  entro Mercoledì  11/06/14   agli  allenatori o ai genitori di riferimento----

---- In alternativa puoi  inviare un   SMS  di   iscrizione   a  Paolo   335 286896 

 
 

NOME  / FAMIGLIA    …………………………………………… Nr PERSONE  ……..   di cui  Nr …  bambini/ragazzi 

 

PARTECIPEREMO   all'  HAPPY ASCOR  di  DOMENICA   15  Giugno 2014 


