Pesaro, 12 novembre 2012
Carissimi soci,
Domenica 14 ottobre si è conclusa al ristorante Hostaria del Castello di Gradara la
quarta edizione dell’evento ASI “Eva al Volante” iniziato sabato 13 a Riccione.
Le conduttrici femminili dei tre equipaggi che hanno rappresentato il nostro club hanno ottenuto
buoni piazzamenti nella classifica finale ed inoltre la loro partecipazione è stata arricchita da una
divertente e goliardica competizione accesasi all’interno del club.
A tutte le "Eve" dell'
Autoclub Storico Pesaro vanno i nostri più vivi complimenti.
L’ultimo incontro del 2012 quest’anno si svolgerà a pranzo, ci auguriamo di ritrovarci numerosi
con l’immancabile compagnia delle Gentili Signore, degli amici del nostro sodalizio e dei
rappresentanti dei club limitrofi.
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Quota di partecipazione 30 euro a persona
Prenotazione obbligatoria ai numeri 347-9994454 335 6974445 info@aspdorinoserafini.it
entro e non oltre martedì 4 dicembre
Sarà anche l’occasione per lo scambio degli auguri per le prossime festività, auguri che il
presidente e tutti i membri del consiglio direttivo vogliono estendere a tutti i soci che non saranno
presenti al pranzo.

Tesseramento 2013

Ricordiamo ai soci che l’iscrizione all’ASI ed al Club scadono il 31 Dicembre. E’ tuttavia possibile
effettuare il rinnovo entro il 20 Gennaio 2013 senza perdere la possibilità di ricevere la rivista La
Manovella.
La quota del rinnovo di € 110,00 è rimasta invariata e la si può versare nei seguenti modi:
1 - Con bonifico bancario presso CARIFANO, Sede di Pesaro Codice Iban: IT 85 A 06145 13300 000009385394
indicando Cognome e Nome del socio. (grazie al collegamento internet, non servirà più inviare la copia via fax.)
2 - Inviando un assegno bancario o circolare alla sede del club in Strada degli Olmi 22/4 – 61122 Pesaro
3 - Direttamente contanti o con assegno alla sede del club in Strada degli Olmi 22/4 – 61122 Pesaro, ogni giovedì
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 o in occasione del pranzo del 8 dicembre o degli incontri del club.
Il Presidente Carlo Tamburini
A nome di tutto il consiglio direttivo

PS: In occasione del pranzo di fine anno si potranno acquistare le medaglie del 25° al costo di 20 Euro
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro –- fax 0721 24403
Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 tel. 335-6974445
Tel. 335-6974445 dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle 19,30

www.aspdorinoserafini.it

info@aspdorinoserafini.it

