Lettera ai soci 18/01/13

Roma, 18 gennaio 2013

Caro Socio,

faccio seguito all’Assemblea elettiva del 13 gennaio 2013 per informarti che il Consiglio Direttivo
è stato confermato per il prossimo biennio ed al sottoscritto è stata rinnovata la fiducia alla
Presidenza; ringrazio tutti per la fiducia e spero di non deludere le Vs. aspettative in questo
biennio.

In allegato troverai il verbale d’Assemblea che ti permetterà di seguire più da vicino il tuo Club.

Ti ricordo che le quote d’Iscrizione per il 2013 sono rimaste invariate:
-

SOCIO ORDINARIO €. 45,00
TESSERA ASI €. 42,00 ( facoltativa)
TESSERA FMI €. 40,00 (facoltativa)
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Potrai da subito rinnovare la tua iscrizione tramite c/c. postale N°31467780 intestato a
Lambretta Club Lazio oppure tramite
bonifico bancario
Iban IT71X0760103200000031467780.

Ti ricordo inoltre che il 21° Raduno Nazionale si svolgerà a cura del L.C. Lazio il 24, 25 e 26
maggio 2013 a Roma
(programma inserito e staccabile nel Notiziario Lambretta 34 o scaricabile dal sito
www.lambrettaclublazio.it).

Le prenotazioni per l’alloggio saranno a cura dei partecipanti e dovranno pervenire direttamente
al Camping Fabulous entro il 15-02-2013 dietro versamento caparra . Le quote di iscrizione al
raduno stesso dovranno essere versate direttamente in occasione di gite o cene 2° giovedì o
altro evento entro e non oltre il 30-marzo 2013; non cincischiate perché i posti sono limitati e la
manifestazione avrà numero chiuso.
- Altro appuntamento da ricordare è il raduno jamboree 2013: si terrà il 7-8-9 giugno 2013
ad Avignone in Francia; le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite club di appartenenza
entro il 20 febbraio 2013. I riferimenti per gli interessati sono Emilio Compagnoni
ecompa
gnoni@alice.it
e Fabio Renzi
lambrettasx@alice.it
scaricabile dal sito www.lambrettaclub-france.com
- 2-3 marzo Mostra Scambio Millennium a tor di Valle ( saremo presenti come Lambretta
Club Lazio/Italia con stand di accoglienza ).

Spero che anche con l’aiuto del calendario da tavolo potrai vivere intensamente la vita di club e
di scegliere con anticipo gli appuntamenti 2013 che riterrai più importanti.

Grazie ancora a nome mio e del Consiglio Direttivo e nell’anno del Raduno Nazionale a Roma
vi chiedo collaborazione e e Vi auguro buon anno lambrettistico.
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Il Presidente
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