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San Maurizio C.se, 26 marzo 2018 
 

Comunicato n. 6 – stagione 2017 / 2018 
 

Carissimi soci, 

eccoci giunti all’appuntamento “conviviale” della stagione che concluderà i festeggiamenti 

del Quarantacinquennio del nostro Sci Club! 

Per noi è stata una bella annata, ricca di soddisfazioni, sia come numero di soci (il Club si è 

popolato di molti giovani carichi e “innamorati” delle montagne e di questo sport) che come 

partecipazione attiva alle gite e agli eventi organizzati, e di questo vi ringraziamo di cuore! 

 

Per festeggiarci al meglio, considerando anche che quest’anno lo Sci Club raggiunge un 

grande traguardo, abbiamo pensato di organizzare un PRANZO SOCIALE DOMENICA 15 

APRILE, aperto a tutti: soci, ex soci, simpatizzanti e amici tutti!!! 

L’evento sarà così articolato: 

● Ore 10:30 messa nella Chiesa di San Maurizio Canavese in memoria dei soci defunti. 

● Ore 12:30 ritrovo all’ Hotel Ristorante Piemonte (Via Umberto I, n. 23 a Lanzo T.se), 

in modo da iniziare i festeggiamenti con un buon aperitivo iniziale, per poi trasferirci 

nella sala a iniziare il pranzo. 

Siete tutti calorosamente invitati a raggiungerci e condividere con noi questi momenti, e per 

maggiormente convincervi, troverete di seguito il menù deciso per l’occasione, ricco di 

diverse portate. 

 

Per tutti i soci in regola con il tesseramento, lo Sci Club ha deciso di destinare un contributo 

per coprire una parte della quota, quindi i costi saranno i seguenti: 

- € 20,00 per gli adulti, 

- Gratuito per i bambini di età inferiore agli 11 anni che hanno partecipato alla gara 

sociale, 

- € 10,00 per i bambini di età inferiore agli 11 anni che non hanno fatto la gara. 

Mentre per gli ex-soci, i simpatizzanti e gli amici la quota è di € 35,00. 

 

Le prenotazioni, che dovranno essere accompagnate dal versamento dell’intera somma, 

sono aperte fino a giovedì 12 aprile 2018, e si può venire direttamente alla sede  dello Sci 

Club (in orario di apertura, il giovedì sera dalle 21 alle 22:30), oppure potete fare riferimento 
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ai punti di appoggio che ci hanno accompagnato in tutta la stagione e che, con l’occasione, 

ringraziamo: 

- Argenteria Piovano, Via Matteotti n. 2 a San Maurizio C.se, 

- Sereva Sport, via San Ciriaco n. 27 a Ciriè, 

- Ballesio Cioccolato, viale Europa n. 57 a Leinì. 

 

Durante il pranzo, come d’abitudine, verrà effettuata la premiazione della Gara Sociale 

svoltasi il 4 marzo sulle piste di Prali, delle quali trovate la classifica per categorie in allegato. 

I premi potranno essere ritirati solo presenziando al pranzo.  

 

Inoltre ricordiamo che i MULTIPASS delle varie stazioni sciistiche che non sono stati 

utilizzati, devono essere restituiti entro giovedì 12 aprile 2018  presso la sede sociale o gli 

altri punti di riferimento. 

 

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme questo importante “compleanno” e l’intera 

stagione! 

 

Il Direttivo 
  



MENÙ DEL QUARANTACINQUENNIO 
 

Bicchierata di benvenuto (salatini, pizze, stizzichini e spumante) 
 

ANTIPASTI 
- Vuol au vent con fonduta e turgia  
- Magatello di sanato in salsa tonnata  
- Insalatina di faraona all’aceto balsamico 
- Spiedini di gamberetti e pesce spada 

 

PRIMI 
- Risotto “primavera” 
- Maltagliati con salsa pesce spada 

 

SECONDI 
- Stinco di sanato al forno con patate arrosto  
- Cotoletta d’agnello in mollica di pane con carote baby 

 

Torta del quarantacinquennio 
Caffè  
 

Vini: Chardonnay, Dolcetto e Bonarda 
 
 

MENÙ BAMBINI ETÀ INFERIORE 11 ANNI 
- Affettati misti 
- Pasta al sugo o pomodoro 
- Milanese con patatine fritte 

 
 
 
 

 
 
 
****Chiediamo gentilmente a chi avesse intolleranze o allergie, o a coloro che sono 
vegetariani/vegani, di comunicarlo in fase di prenotazione, in modo da poter definire con il cuoco 
eventuali variazioni. 


