www.ascorbettolino.it
Pogliano , 16 Novembre 2009

a tutti gli amici dell’ A.S.C.O.R
OGGETTO :
Cari

FESTA e assemblea sociale

amici,

grazie

per la partecipazione e il vostro prezioso contributo alla vita e alle attività
della polisportiva ASCOR Bettolino .

Sono già passati sei anni dalla nascita dell’ ASCOR …. la famiglia sta crescendo …
alle squadre di PALLAVOLO Under 18F , Under 16F, Minivolley , Libera mista Giovanile e
Libera Genitori ….. si è aggiunta una strepitosa squadra PROPAGANDA Under 13…
Con grande energia si sta consolidando il settore CALCIO, simpatico e promettente …
con le due squadre UNDER 12 e UNDER 14 ….. sempre apprezzato il notevole livello
tecnico della scuola di PING -PONG …
Per continuare al meglio il nostro cammino ….
Ti invitiamo ad un momento di festa …. in occasione del 6 ° compleanno dell’ ASCOR
-

Domenica 29 novembre – Ore 10,30 (momento principale)
Partecipiamo insieme alla S. MESSA nella Chiesa della Parrocchia S.Rita di Bettolino.
Ci ritroviamo alle 10,20 sul piazzale della Chiesa - Vi preghiamo di indossare la tuta.
Al termine della messa foto di gruppo.
……. A seguire in Oratorio

-

Ore 12,15 - PIZZATA INSIEME … per chi si prenota :
Aperitivo, PIZZA , bibite e dolce per tutti …. modulo di adesione in basso…
A tutti verrà chiesta la quota di partecipazione di 7 Euro

-

Ore 14,00 circa ASSEMBLEA Sociale :: ripresa delle finalità associative,
resoconto della scorsa stagione 2008/2009, nuove idee e suggerimenti per il 2009/2010.

-

Pomeriggio - giochi in oratorio per i ragazzi con gli animatori
Verso le 17,00 super CASTAGNATA per tutti i presenti in oratorio e poi ….
partite di pallavolo, calcetto e Tennis da Tavolo.

Arrivederci a presto

ASCOR Bettolino
Il consiglio direttivo

Per ragioni organizzative si prega di segnalare in anticipo la propria adesione
- - - - - -- - tagliare e consegnare entro giov. 26/11/09 agli allenatori o ai genitori di riferimento- - - - - - - -

NOME / FAMIGLIA ……………………………………...
PARTECIPEREMO ala PIZZATA

di

DOMENICA

N. PERSONE …….. di cui Nr adulti….………

29 Novembre 2009 ore 12,15
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