
 

c/o Centro Sportivo ”TUBEROSE” 

 Milano via Giò Ponti 1 - ore 18.30 
 Com’è ormai consuetudine al termine dell’anno sportivo 2010 ci ritroviamo tutti per 
scambiarci gli auguri di BUON NATALE ! 
 Come sempre la serata prevede la consegna del calendario gare e il ritiro delle quote 
associative 2011.    
 Sarà inoltre consegnato a tutti il numero unico del nostro annuario “Lo Strappo”. 

 

La cena e lo scambio dei doni completeranno la serata. 
 

PROGRAMMA 
ore 18.30:  ritrovo presso il Centro Sportivo - Giochi sportivi presso il palazzetto  
ore 20.00:  cena 
al termine:  premiazioni “STACHANOV” e scambio dei doni. 

 

       
 

Come per gli anni scorsi Lucia si è incaricata di organizzare la Cena Associativa, ai  
partecipanti verrà chiesto di portare un piatto (un antipasto o un primo o un secondo o un 

dolce) o da bere per completare il nostro menù.   Per evitare sprechi siete pregati di prendere 
contatto con Lucia lucia.sacilotto@unionelombarda.it 

 

       
 

SCAMBIO DEI DONI 
Il Natale è alle porte e le simpatiche abitudini non vanno abbandonate, e allora per lasciare un 
bel ricordo organizziamo uno scambio di doni tra noi. 
 Non sapete ancora come funziona ….. ma dai ! 
Ognuno porta un piccolo regalo del valore di circa 10,00 euro incartato (solo chi lo regala deve 
sapere cosa contiene), ad ogni pacchetto abbiniamo un numero.   
Alla fine della serata ognuno di noi estraendo un numero si aggiudica il pacchetto abbinato al 
numero estratto ....... e ....... Buon Natale ! 
 P.S. = chi viene con bambini è bene che porti un dono anche per loro.  
 

La serata è aperta a tutti i Soci che speriamo vengano accompagnati da  
fidanzate/i…mogli…mariti…figli…, orientisti o no. 

 
 

Per ovvi motivi organizzativi si raccomanda di dare conferma  della propria 
presenza a Dario:  e-mail: dario.galbusera@unionelombarda.it 

 cell: 3473215513   ufficio: 0289400200 
Nel  più  breve  tempo possibile ed in ogni modo entro mercoledì 08/12 p.v. 

  Grazie 
  

Associazione Sportiva 
Dilettantistica 

 

 
 

Sezione Orienteering 

 

I N V I T O 
 

Sabato 11 dicembre 2010 
SERATA ASSOCIATIVA 

 

XVI edizione 
 


