
Circ.01/2006
                                                                            
       Petrignano di Assisi 16-02-2006
Carissime /i,
anche il 2005 è stato un anno favoloso per il nostro club e per i tutti soci
che hanno seguito e condiviso momenti di divertimento e passione; grazie
anche ai numerosissimi iscritti non sono mancate le soddisfazioni sia per
coloro che prediligono l' attività "agonistica" sia per i "radunari" perché
molti sono stati gli eventi che ci hanno visto protagonisti.
Quest' anno gli appuntamenti si svolgeranno coinvolgendo sempre più soci ed
appassionati e per questo vi invitiamo a contattarci se riterrete possibile
organizzare, anche solo a livello locale, incontri come anche un semplice
pranzo.
Alleghiamo sul retro, ad esempio, il programma di un evento organizzato dal
mitico Giampiero Spadoni da Rieti per il 26 Febbraio.
Il programma di massima in "lavorazione" per il 2006 prevede le seguenti
date:
   8/9  Aprile               Raduno "Colli Euganei"                  (PD)
   24/25 Giugno           Raduno " Maremma"                       (GR)
   29/30 Luglio            Raduno "Modena, Terra di motori" (MO)
   26/27 Agosto           Raduno "Torino"                         (TO)
   30 Ott. 1 Nov.                       Data Libera
                (Abruzzo - probabilmente)
   28-29-30- 31 Dic.1-2 Gen     Sicilia
(in corso di definizione)
    Oltre a questi appuntamenti il Club sarà presente in veste ufficiale al
"Roma Motor Show" e alla "Fiera di Padova" mentre il pranzo sociale di fine
anno si terrà il 10 Dicembre.
Per l' anno corrente abbiamo in cantiere numerose iniziative che
riguarderanno anche le attività sportive; per informazioni non esitate a
contattarci!!!
Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni e i rinnovi al Club per l' anno
2006 e, a partire dal 01 gennaio di questo anno, la quota è unificata e pari
a 38,00 € pagabile nei seguenti modi:
1)      Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato A 112 CLUB
ITALIA
2)      Bonifico bancario intestato a: A 112 CLUB ITALIA presso Credito
Cooperativo Cassa Rurale ed   Artigiana di Spello e Bettona agenzia di
Petrignano di Assisi (PG) Conto corrente n. 552 ABI 08871 CAB 38270 codice
cin = q
3)      Vaglia postale intestato: Marco Agostini, C/O A112 Club Italia, Via
Indipendenza, 44 06086 Petrignano di Assisi (PG)
Le quote di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio
del corrente anno; vi sarà inviata la nuova tessera mentre per quanto
riguarda le polizze assicurative dovrete fare riferimento al modulo
allegato.
Nell' augurarvi buon divertimento e sperando di esservi stato utile, rimango
a vostra completa disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.
Un caro saluto.
Il Presidente
Marco Agostini


