Pogliano Milanese, 2 Giugno 2013
Cari amici,

si sta concludendo la stagione sportiva 2012 /2013.

Un grazie ai nostri grintosi atleti e a tutti i genitori e accompagnatori con cui abbiamo condiviso
momenti di vera gioia e tantissimi importanti impegni agonistici
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 .
Ricordiamo l’importanza delle pre-iscrizioni entro Giugno per poter organizzare al meglio le squadre e gli
orari per la prossima stagione 2013 - 2014.

Ti invitiamo, insieme alla tua famiglia, alla FESTA

di FINE ANNO

in Oratorio a Bettolino

 FESTA dei 10 anni DOMENICA 16 Giugno 2013
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 14,30 - Ritrovo in Oratorio – Inizio partite amichevoli di PALLAVOLO,
CALCIO , Ping - Pong , sfidando anche i genitori….
Ore 16,30 SUPER MERENDA insieme !! e a seguire...
> breve incontro sul tema “ Educare allo Sport per Allenare alla Vita"
> Presentazione e Premiazione delle Squadre, proposta sportiva 2013-2014
> Taglio delle Torte - Concorso Disegna Tu il Logo ricordo...
Ore 18,00 ESTRAZIONE della Super LOTTERIA dei 10 anni > Partitelle tra Ascor di oggi ... e Ascor di 10 anni fa...
Ed inoltre : musica insieme, mostra storica , giostra Don Bosco, palloncini, etc …
Ringraziamo tutti per la presenza e per la collaborazione.
Chiediamo, se possibile … soprattutto alle mamme e agli amici bravi in cucina, di preparare una
torta Salata o Dolce per rendere + buona e simpatica la merenda del pomeriggio .
SMS x confermare disponibilità 335 286896.
Grazie e arrivederci a presto

A.S.C.O.R Bettolino

CONVOCAZIONE dell’ ASSEMBLEA DEI SOCI ASCOR
(possono partecipare gli atleti maggiorenni e i collaboratori tesserati)
E’ fissata per Venerdì 28 Giugno alle ore 18,00 in 1^ convocazione e alle ore 21,00 in 2^ convocazione, con il seguente
Ordine del Giorno :
- Definizione ed Elezione del consiglio direttivo per il periodo 2013-2015, nomina del Presidente
- Proposte per la prossima stagione sportiva, varie ed eventuali
Il Sottoscritto .......................................... delega il Sig ........................................ all'assemblea

(max 1 delega x socio)

NB : I soci disponibili ad impegnarsi nel direttivo per il prossimo triennio sono pregati di avvisare con un SMS
Paolo cell. 335286896 entro domenica 23 Giugno. Grazie

