
 

 
Sede:  Piazzale Olimpico,  1   –   20831  Seregno  (Mi)   Tel.  0362.23 71 47 

Sito Internet:  www.atletica5cerchi.com 
      
         Agli/alle  Atleti/e  e  ai  loro  familiari 
         Come  è  tradizione della  nostra  A.S.D.  desideriamo organizzare in occasione del  S. Natale  
una  festa aperta a tutti gli Atleti, ai loro familiari ed amici, agli  Istruttori e ai simpatizzanti  della 
“5  Cerchi”. 
         La “F E S T A”si terrà  SABATO 14  DICEMBRE  2013,  alle ore  17.30,  presso  la Sala 
“L. Gandini” - Via XXIV  Maggio,  in centro, dietro  la  Basilica  (possibilità  di  utilizzare  il  par-
cheggio sotterraneo  di  Piazza Risorgimento). 
         In  tale occasione sarà proiettato un  filmato riguardante l’anno agonistico 2013,  verrà  con-
segnato  un  riconoscimento agli  atleti  e  sarà  illustrato il  programma  relativo  al  2014.  
         La  serata   si  concluderà  con  una  cena  presso  il  RISTORANTE  “RIGAMONTI”   di  
INVERIGO  (Como)  -  Via  A.  Magni  –  Carpanea,  101  (superstrada  MI  -  Lecco  =>  uscita  
Nibionno  =>  prendere  la  Statale  per  Como  =>  proseguire  per  1 Km  circa;  il  Ristorante  è  
sulla  destra).  
         Agli  atleti  la  cena  sarà  offerta dall’Associazione.   
         Per gli  altri  (familiari, amici  e  simpatizzanti)  il costo della  cena  (comprendente  antipasti, 
due  primi,  un secondo  e  contorno,  dessert  e  bevande)  sarà  di  20 (= venti)  €  da  versare  alla 
“5  Cerchi”  al  momento  della  prenotazione. 
        Gli  atleti,  i  genitori,  gli allenatori, ... che intendono  partecipare  alla “serata  
al  ristorante” sono invitati  a  compilare  il  sottostante  tagliando. 
  Occorre  indicare  il  cognome  e  il  nome  dell’atleta  (oppure   il  cognome  e  
il  nome  dell’allenatore)  e  quante  altre  persone   vengono  oltre  all’atleta   (o al- 
l’allenatore)   stesso. 
        Il tagliando  deve essere consegnato  al  Signor  Leonardi  o al  Signor  Angio-
letti  oppure  al  Sig. Corbetta  entro fine  novembre. 
        Grazie per la collaborazione e  arrivederci!   
              
                                                               IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO   DELL’ A. S. D.  “5  CERCHI” 
Seregno,   novembre  2013 
 ......…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      PARTECIPANO  ALLA  CENA  DEL  14  DICEMBRE  PRESSO  IL  RISTORANTE  
 
     “RIGAMONTI”   DI  INVERIGO: 
 
 
     □    ATLETA   (cognome nome) ……………………………………………………….…. 
 
     □    allenatore (cognome nome)   ………………………………………………………… 
                            
     □    +  n°  ………  familiari,  amici, … 
 
            
    Versa/versano  € ……………....  in data  ………………………    
 
                                                                                                       A.S.D. “5  CERCHI” 
                                                                                                       …………………….. 
 
                                                                   


