Pogliano, 18 maggio 2009
Cari amici,
si sta concludendo la stagione sportiva 2008 /2009.
Un grazie aii nostri grintosi atleti e a tutti i genitori e accompagnatori con cui abbiamo
condiviso momenti di gioia e …. anche parecchi successi agonistici.
Un grazie particolare agli amici che si sono impegnati nelle preziose attività di arbitro ,
refertista, guardialinee, etc. Un super grazie ai bravissimi e tenaci allenatori ed educatori .
Avvisiamo che gli allenamenti di Calcio e Pallavolo CONTINUANO per tutto Giugno a
seconda delle disponibilità degli allenatori … è questa un’ occasione per INVITARE NUOVI AMICI
a provare a giocare con noi…. in vista della prossima stagione 2009-2010.
Ricordiamo l’importanza della PRE-ISCRIZIONE di Maggio/Giugno per poter organizzare
al meglio le squadre e gli orari per la prossima stagione 2009 - 2010.
Ti invitiamo, insieme alla tua famiglia , al nostro principale appuntamento di fine anno :

 FESTA DELL’ ASCOR - SABATO 13 Giugno 2009
Ore 17,00 - RITROVO… giochiamo insieme …. Pallavolo ... Calcio … Ping Pong…
Ore 19,00 - INCONTRO sul tema: “ Educare allo Sport per Allenare all Vita “
A seguire programma sportivo 2009 - 2010 + suggerimenti.
Ore 20,00 -

CENA COMUNITARIA + salamelle grigliate x tutti

Ciascuna famiglia prepara un piatto a casa … un po’ più abbondante del solito…..
e mettiamo poi tutto insieme .
Il PRIMO di pasta fredda / insalata riso (preparato da Volley U18F + U18 maschile)
Il SECONDO , prosciutto e melone / affettati / caprese (Under 14 + Minivolley )
Il CONTORNO di patatine in sacchetto e insalata verde + Pane + acqua (Calcio Under 12 e 10)
TORTA crostata + Vino / bibite (Volley adulti + Libera Mista + ping-pong ) .

... abbiamo previsto un contributo di 5 € a persona per le spese generali.

.. a seguire lotteria sociale, intrattenimento musicale e Karaoke
Ringraziamo tutti per la partecipazione e chiediamo … anche agli atleti …
di collaborare alla preparazione della festa.
Grazie e arrivederci a presto
A.S.C.O.R Bettolino
NB - Per motivi organizzativi è necessario iscriversi per tempo alla CENA del 13 Giugno
Segnalare l’adesione ai genitori responsabili di squadra oppure telefonare a
Paolo 335 286896 o Annamaria 338 7637355
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