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Come ogni anno, eccoci di nuovo alla fine della stagione 
agonistica che chiuderemo
SOCIALE di fine anno. 
L’appuntamento è per Venerdì 15 D
Ristorante del Pino a Cercola.
Durante la cena ci saranno le premiazioni degli atleti e un 
intrattenimento musicale.
Alla festa sono invitati tutti gli atleti.
Come da regolamento
minimo di tredici gare partecipano gratuitame
Per i nuovi iscritti e quelli che non hanno
di gare previsto, come anche per gli eventuali accompagnatori, 
dovrà essere comunicata
10 dicembre, al responsabile Enrico Scarpone e
partecipazione sarà di 
Si prega di essere puntuali per evitare il protrarsi della festa a 
orario molto inoltrato.
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eccoci di nuovo alla fine della stagione 
che chiuderemo, come di consueto, con 

 
L’appuntamento è per Venerdì 15 Dicembre, alle ore 20,00, al 
Ristorante del Pino a Cercola. 
Durante la cena ci saranno le premiazioni degli atleti e un 
intrattenimento musicale. 
Alla festa sono invitati tutti gli atleti. 
Come da regolamento, gli atleti che hanno portato a termine il 
minimo di tredici gare partecipano gratuitamente.  

e quelli che non hanno partecipato a
come anche per gli eventuali accompagnatori, 

dovrà essere comunicata la loro partecipazione, entro il giorno 
l responsabile Enrico Scarpone e la quota di 

di € 30,00. 
Si prega di essere puntuali per evitare il protrarsi della festa a 
orario molto inoltrato. 

                                                                           Il presidente 
                                                             Gennaro  Onza
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