
  

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

HELLAS MONTEFORTE  
Monteforte d'Alpone, 28 Maggio 2013

 
 

Caro Associato, 

   la precedente data del 17 Maggio è saltata a causa dell'ordinanza 
Comunale che vietava le manifestazioni/riunioni pubbliche nel territorio per i noti eventi 
alluvionali e per altre ragioni di convenienza. 

 

Abbiamo quindi dovuto riprogrammare la cena sociale in una nuova data tenendo in 
considerazione il calendario delle manifestazioni del paese e, non potendo più disporre del 
tendone installato in occasione della DivinusBike (anch'essa annullata), l'occupazione degli 
impianti. 

 

Il Direttivo di A.S.D. Hellas Monteforte ha quindi il piacere di invitarti nuovamente alla 
nostra: 

 

“CENA  SOCIALE  A.S.D. HELLAS  
MONTEFORTE” 

 

 

Per allora la scuola sarà terminata e la bella stagione dovrebbe garantirci giornate migliori di 
quelle attuali. 

Con l'occasione premieremo alcuni associati e forniremo informazioni sulla vita associativa. 

 

Ci auguriamo che l'adesione possa essere almeno equivalente o superiore alle iscrizioni che 
avevamo già avuto (oltre 300 persone). 

 

 

Ciao, ti aspettiamo alla cena (gira la pagina) !    

Il Direttivo 

A.S.D. Hellas Monteforte 
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ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA 

HELLAS  MONTEFORTE 

 
 

VENERDI  21 Giugno 2013 
 

cena sociale dell'A.S.D.  Hellas Monteforte ! 
 
 

Porta i famigliari, la ragazza/o o simpatizzanti per un 
momento di aggregazione e condivisione delle nostre 

attività sportive ! 
 

Menù1: 
 

 aperitivo 
 penne all’amatriciana o ragù, pomodoro 
 tortellini Avesani burro e salvia 
 tagliata di manzo grana e rucola (adulti) 
 wurstel (bambini) 
 patate fritte e pomodori 
 frutta (fragole con panna o melone) 
 dolce 
 vino e acqua 
 caffè corretto 

 
Quote di partecipazione SPECIALI: 

 

adulti (maggiorenni0 TESSERATI Hellas Monteforte 8,00  euro 
ragazzi (dai 14 in su) TESSERATI Hellas Monteforte 6,00  euro 

tutti i bambini e ragazzi con meno di 14 anni 5,00  euro 
adulti (dai 14 in su) NON tesserati Hellas Monteforte  15,00  euro 

 
Ti aspettiamo Venerdi 21 Giugno 2013, alle ore 19.30 

presso i campetti da calcetto/tennis in Via Consolini, a Monteforte 
d’Alpone 

(spazi verdi e palazzetto disponibili per far divertire liberamente bambini e ragazzi) 

 
Conferma la tua adesione versando la quota al responsabile del tuo gruppo entro Mercoledi 19  

Giugno
 

                                                           
1 Menù indicativo da confermare secondo disponibilità 
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Per info: Giampaolo Ghiotto al 392-0508139 
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