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20 ottobre 2017

Ragazzi Buongiorno , ci stiamo organizzando per la nuova stagione con tante novità.
Dopo l'inaugurazione del 21 settembre la sede del moto club è operativa con segreteria una saletta per le riunioni e magazzino.
La sede rimane a disposizione di tutti i soci dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 sia come punto di ritrovo serale che per
tutte le operazioni di segreteria , inoltre durante la stagione vorremmo organizzare riunioni, eventi e conviviali sociali che
verranno inserite a calendario ed estese a tutti i soci.
Oltre alle esigenze operative del moto club , si è pensato di organizzare gli spazi della sede anche per il tempo libero, un modo
per frequentarsi fuori dalle mulattiere e fuori dalle chat passando qualche ora insieme anche oltre gli orari di segreteria
pomeridiani , magari per qualche serata con un piatto di pasta e la condivisione di qualche filmato o evento sportivo in TV
Con questo obiettivo all'interno si è predisposto un angolo TV dotato di abbonamento a SKY e comodi divani, inoltre e' stato
destinato un angolo bar organizzato con macchina per il caffe, un frigo rifornito con bevande di ogni tipo e stuzzicherie salate e
dolci, non poteva mancare l'angolo cucina con tutto l'occorrente per cucinare qualche buon piatto di pasta e per completare
all’esterno un angolo barbecue per le arrostite di carne, in buona sostanza tutto il necessario per organizzare qualche pranzo
nel week end o passare serate in compagnia e non solo in sella alle moto...
Per poter sostenere questa iniziativa il socio interessato a vivere la sede in maniera piu’ assidua e indipendente potrà versare
una quota contributiva di 60.00 euro annui pari a 5.00 al mese che gli consente di poter accedere e usufruire della sede con
accesso indipendente anche fuori dagli orari prestabiliti e con tutti i servizi descritti sopra.
LA QUOTA E’ FACOLTATIVA, per tutti i soci non interessati la sede rimane a disposizione negli orari di segreteria.

Chi Interessato puo’ contattare i seguenti numeri : 3385236375 - 3286826982 - 3315616916
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