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San Maurizio C.se,  25 marzo 2013 
    
 

Comunicato n. 4 – stagione 2012 / 2013 
 
Carissimi soci, 
eccoci giunti all’ appuntamento “conviviale” della stagione che concluderà i festeggiamenti 
del Quarantennio dello sci club.   
Per noi è stata una bella annata, ricca di soddisfazioni sia come numero di soci che di 
partecipazione attiva e di questo vi ringraziamo di cuore, sperando di ritrovarvi tutti quanti 
il prossimo anno. 
 
FESTEGGIAMENTI DEL QUARANTENNIO:  DOMENICA 14 APRILE 
La giornata si articolerà  in vari momenti qui brevemente riassunti: 
 

• ore 11: S. Messa in memoria dei soci defunti. 

• ore 12:30: Pranzo Sociale del “Quarantennio” con catering esterno presso la 
sede degli Alpini di San Maurizio in via Madonna della Neve, di fronte alla nuova 
scuola elementare, aperto ai Soci, ex Soci e simpatizzanti. 

• a seguire: musica, canti, balli ecc.   
 
Per tutti i soci in regola con il tesseramento il costo è di 20 euro, con sostanzioso 
contributo da parte della cassa dello sci club volto a coprire una parte della quota, euro 10 
per inferiori a 12 anni, mentre la quota per gli ex-soci e simpatizzanti è di 30 euro. 
 

Le prenotazioni, si ricevono in sede entro le ore 22:30 di giovedì 11 aprile e 
dovranno essere accompagnate dal versamento dell’ intera somma; in alternativa potete 
recarvi presso l’ Argenteria Piovano in via Matteotti 2 a San  Maurizio C.se o da Sereva 
Sport in via San Ciriaco 27 a Ciriè entro la data sopra indicata. 
 
Durante il pranzo, come d’abitudine, verrà effettuata la premiazione della Gara Sociale e 
del Quarantennio del 10 marzo, delle quali trovate la classifica per categorie sul sito 
internet  www.puntalance.it nella sezione “notizie”; i premi potranno essere ritirati solo 
presenziando al pranzo. 
 
Vi attendiamo numerosi per festeggiare insieme questo importante “compleanno”. 
 
MULTIPASS 
Ricordiamo che i Multipass delle varie stazioni sciistiche, che non sono stati utilizzati, 
devono essere restituiti entro giovedì 11 aprile presso la sede sociale, l’ Argenteria 
Piovano o Sereva Sport. 
 
          Il Direttivo   


