
                                           
                      

 

 
www.ascorbettolino.it          Associazione Sportiva dilettantistica Comunità Oratorio Ragazzi - Via  Asilo, 5  - 20010  Pogliano Milanese  (MI) 

 

Pogliano ,   5 Ottobre   2011     

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

OGGETTO :    FESTA  e  ASSEMBLEA  sociale 
       
Cari    amici, 

 

grazie   per   la  partecipazione e il  vostro  prezioso  contributo  alla  vita  e alle attività   

della  polisportiva   ASCOR  Bettolino . 
  
Sono  già  passati   otto  anni dalla nascita dell’  ASCOR  …  
La famiglia  cresce… per  continuare  al meglio il nostro cammino …. 

Ti  invitiamo ad un momento di festa  …. in  occasione del  8 ° compleanno dell’ ASCOR 
 

- Domenica  6  Novembre – Ore 10,30 (da non mancare)   
Vi  aspettiamo tutti alla S. MESSA  nella  Chiesa  della Parrocchia S.Rita di Bettolino. 
Ci ritroviamo alle 10,15  sul  piazzale   della  Chiesa -  Vi preghiamo di  indossare la tuta. 
Al termine della S:Messa  FOTO di gruppo.……. A  seguire   in  Oratorio …  

 

- Ore 12,15  -  PIZZATA  INSIEME  …    (necessario  prenotare..)    
Aperitivo,   PIZZA  ,  bibita  e  dolce preparato  dalle  mamme ..... 
A  tutti  i presenti  verrà  chiesto  un  contributo  di   7  Euro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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   Presidente  - Moreno Losa 

          

                                  

- - - -------- TAGLIARE  e  consegnare  entro Mercoledì  2/11/11   agli  allenatori  o ai genitori  di riferimento-------- 

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

 

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

 

PARTECIPEREMO   alla   PIZZATA    di    DOMENICA   6   Novembre    2011  ore 12,15 

Alleghiamo   …… Euro  

CONVOCAZIONE   ASSEMBLEA  presso Oratorio di Bettolino –  Ore 13,00 in prima convocazione 

Ore   14,00  in  seconda  convocazione  

A cui sono invitati  gli atleti soci, i collaboratori  e  tutti i genitori dei ragazzi iscritti alle attività sportive  ASCOR 
Ordine  del  Giorno  
� ripresa  delle finalità  associative 
� rendiconto della scorsa  stagione 2010 / 2011  
� Presentazione stagione sportiva  2011 / 2012, idee per migliorare la nostra attività … 
� Nomina  dei rappresentanti di squadra dei genitori  
� Prossimi appuntamenti ,  Varie  ed  eventuali 

        
NB - I soci atleti   e/o collaboratori   che  desiderano  proporre   argomenti  specifici  all’assemblea   sono pregati  di contattare il   segretario  
        Paolo  cell  335 286896     almeno 5  giorni  prima  dell’assemblea. 

 


