Carissimi soci, sportivi ed amici simpatizzanti,
per noi tifosi della “ROSSA” è un anno di sofferenza, speriamo sempre ad ogni gran premio che la RED
BULL dia qualche segno di cedimento, ma sportivamente è nettamente superiore a tutti i Team.
Il mondiale di F1 volge al termine, servirebbe solo un grande miracolo per raddrizzare la classifica, ma
nonostante la nostra delusione siamo sempre a tifare per il cavallino rampante e con la voglia sempre
più grande di stare assieme a sostenere la “ROSSA” ed i nostri piloti.
Come ogni anno siamo ad organizzare il nostro pranzo sociale che si terrà sul territorio dove 41 anni fa
nasceva il Ferrari Club Riva S. Vitale. Fiduciosi di essere numerosi ci troveremo

Domenica 20 0ttobre 2013
Il ritrovo è fissato presso il Ristorante “ CAFFE’ SOCIALE” in Via Indipendenza 7 a Riva S. Vitale per
le ore 12.00 dove, in un’atmosfera cordiale ed accogliente siamo lieti di proporvi il seguente menu:
Aperitivo
Antipasto misto della casa con affettati
nostrani, formaggi e verdure
Tris di paste fresche
Sorbetto
Tagliata di manzo al pepe verde con verdure
o
Filetto di orata in crosta di patate
con patate al rosmarino
Torta
Vino Acqua Caffè
Il pranzo sarà allietato da intrattenimento musicale e da una ricchissima lotteria con ambitissimi premi.
La quota di iscrizione è di Frs .80.- Euro 65.-

Menu ragazzi (fino ai 10 anni) Frs. 30.- Euro25 .-

L’iscrizione è estesa anche ad amici e familiari e potrà essere effettuata tramite la polizza in allegato.
Vi chiediamo cortesemente di dare conferma telefonica o mail entro il 13 ottobre 2013. La
ricevuta sarà convalidata da un nostro incaricato all’ingresso del ristorante.
Nell’attesa di ritrovarci numerosi Vi inviamo i nostri più sportivi saluti.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Flavio Pozzi
tel. +39347 4223344
Carla Vanotti tel.
091 6463321
fax
Fabio Ferrarese tel. +4179 4485373

091 6465106

flavio.pozzi@ferrariclubriva.ch
carlavanotti@hotmail.com
fer.camp@bluewin.ch

