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Assemblea ordinaria
Sabato 16 marzo 2019
Cari soci attivi ed amici,
gentili signore e signori,
il comitato ha il piacere di convocarvi alla
33.esima Assemblea Ordinaria
che si terrà alle:
sabato 16 marzo, ore 16.30 alla ex-Caserma di Tesserete
All’ordine del giorno vi saranno le
seguenti trattande:
1. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea 2018
2. Relazione del presidente
3. Relazione cassiera, revisori ed approvazione dei conti
4. Relazione del responsabile tecnico
5. Nomine del comitato
6. Eventuali
Vi aspettiamo numerosi!!
Il Presidente:
Paolo Beltraminelli

La segretaria:
Eleonora Pedrazzini
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1° TMO Tesserete - byASCO
Domenica 17 marzo 2019

Il tracciatore Maurizio, supervisionato dal navigato ed
esperto Eu sono da tempo al lavoro.
La Micky-Capogara li tiene d’occhio e detta i tempi per
l’organizzazione (già quasi ultimata ;)
Per chi non lo avesse ancora fatto…
Annunciati anche tu se vuoi dare una mano, non esitare a
scrivere a micky.bianchi@gmail.com indicando il vostro
settore preferito (se ne avete uno…) e se intendere
correre.
Grazie in anticipo!
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Trasferta di società 2019

5 Days of Italy - Tre Cime di Lavaredo nelle Dolomiti
data: dal 29 giugno al 5 luglio 2019
(pernottamento 6 notti all'Hotel centrale ad AURONZO)
viaggio: furgoni asco ev. auto private
costo (6notti/7giorni): alloggio, vitto, viaggio, iscrizioni, ecc
adulti: 420fr
ragazzi: 200fr
ragazzi fino H/D12: 150fr
Per info: www.5daysitaly.it
Finora si sono iscritti 30 PASCOLISTI...ancora alcuni posti a
disposizione all'albergo😉
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Passa alla cassa.Tassa sociale 2019
Carissimi soci,
la tassa sociale è rimasta invariata come lo scorso anno:
CHF 70
per i giovani nati nel 1995 e dopo
CHF 100
per gli adulti, nati nel 1994 e prima
CHF 250
per le famiglie
Vi preghiamo di versare la tassa sociale sul CCP 69-718-0
(IBAN: CH40 0900 0000 6900 0718 0)
tramite il cedolino allegato oppure in contanti alla Kella
entro e non oltre il 30 aprile.

Per fare parte della nostra allegra comitiva come fedelissimo
sostenitore non esitare ad utilizzare il cedolino allegato e
versare il tuo contributo, grande o piccolo che sia
(minimo CHF 30)
Grazie!!

