Alle Avis Comunali di Basilicata
Ai Consiglieri di Avis Regionale Basilicata
Ai Presidenti Avis Provinciale Potenza e Matera
LORO SEDI
OGGETTO: Evento a Policoro domenica 23 agosto 2015
La Consulta Regionale Giovani Avis Basilicata, in collaborazione con Avis
Regionale Basilicata e l’Avis Comunale Policoro, organizza una giornata a Policoro
(Mt) con l’intento di fare gruppo e creare occasioni di confronto mirate alla
coesione tra i giovani avisini lucani.
Tale appuntamento si svolgerà presso il Lido “La Capannina” domenica 23
agosto a partire dalle ore 9:00.
Principale obiettivo dell’evento sarà sicuramento il divertimento, ma
soprattutto il proselitismo tra i giovani e per questo da qualche anno abbiamo
deciso di fare squadre miste composte da ragazzi di diverse comunali ed è anche
il modo per poter rendere partecipi e coinvolgere anche quelle comunali che in
passato non riuscivano a formare la propria squadra perché non si riusciva a
raggiungere il numero minimo di partecipanti.
Vi alleghiamo il modulo d’adesione alla manifestazione, invitandovi a
rispettare i termini d’adesione indicati ed a compilarlo in ogni sua parte onde
evitare eventuali disguidi. La quota a carico della sede Comunale è di € 15,00 a
persona, quota che verrà detratta dal rimborso di Avis Regionale Basilicata.
Avis Regionale contribuirà € 10,00 a persona oltre al servizio navetta ed al
gadget.
Il modulo può essere trasmesso, a firma del Presidente della Comunale, a
mezzo mail all’indirizzo giovani.basilicata@avis.it oppure a mezzo fax al numero
097146873 rispettando il termine fissato per l’adesione, che è venerdì 14 agosto,
non saranno in alcun modo accettate adesioni oltre la data indicata in modo da
consentirci una migliore organizzazione.
La partecipazione è rivolta ai giovani avisini fino ai 35 anni.
Con l’auspicio di vedere per l’evento un congruo numero di giovani da parte
della Vostra Avis Comunale, Vi salutiamo fraternamente.
Il Presidente

Il Coordinatore

Avis Regionale Basilicata

Consulta Giovani Avis Basilicata

Rocco De Asmundis

Francesco Mastroberti

SCHEDA PARTECIPAZIONE GIOCHI
SENZA FRONTIERE
23AGOSTO 2015 - POLICORO
AVIS COMUNALE DI:______________________________
Referente: _________________________ Recapito Telefonico: _______________________ (il referente deve essere uno tra i partecipanti)
COGNOME

NOME

ETÀ

TAGLIA MAGLIA

INTOLLERANZE ALIMENTARI

 RICHIESTA SERVIZIO NAVETTA (la navetta verrà attivata in base ai numeri di adesioni)
RICORDIAMO CHE LA PARTECIPAZIONE È LIMITATA AI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E 35 ANNI,
VI INVITIAMO A RISPETTARE TALI INDICAZIONI ONDE EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI.
Inviare via mail all’indirizzo giovani.basilicata@avis.it oppure via fax al numero 097146873 entro e non oltre il 14 AGOSTO 2015

Il Presidente
_______________________

