organizzano

Sabato 23 febbraio 2018
Ore 9.00 - Minicorso informativo e pratico sull’uso del misuratore di portata Easyflow
(dettagli e modulo di iscrizione in altro allegato)
Ore 14.00 - Iscrizioni al raduno presso la Segreteria (Campo sportivo Brumano)
Ore 15.00 - Presentazioni e filmati
Ore 20.00 - Cena in loco con “ris e roi” e formaggi e salumi locali

Domenica 25 febbraio 2018
Ore 9.30 - Assemblea FSLo
Ore 13.00 - Pranzo con lasagne di selvaggina e arrosticiata di maiale con polenta
Ore 14.30 - Ripresa Assemblea

La quota d’iscrizione completa, da versare al momento dell’iscrizione, è di € 40,00, così suddivisa:
Cena del sabato sera: € 20,00
Pranzo della domenica: € 20,00
Sarà possibile pernottare in loco gratuitamente presso la struttura, munendosi di materassino e sacco a
pelo.
Chi volesse un’altra sistemazione può contattare il B&B 4 racconti (www.bandb4racconti.com, 371 13
87 431 - Viale M. B. Cappelletti, 3 Brumano. Circa 10 posti disponibili) oppure chiedere informazioni al
Sig. Luciano (334 11 36 242), sindaco del paese che dispone di alcune camere.
Chiunque fosse interessato è pregato di contattare autonomamente la struttura prescelta.

Se si desidera presentare filmati o novità esplorative inviare una e-mail a Franco Ravanelli
(ravano@inwind.it - 348 72 49 414), includendo titolo e durata della stessa.
Si consiglia di munirsi del proprio PC.

Da Milano: prendere l'uscita Dalmine e proseguire in direzione Valle Brembana seguendo la SS470dir.
Da Brescia: prendere l'uscita Bergamo e proseguire in direzione Valle Brembana seguendo la SS470.
Le due strade si incontrano a Villa d'Almè e da lì è necessario proseguire sulla SP14 in direzione Valle
Imagna. Lungo la SP14 si incontreranno i paesi di Almenno San Salvatore, Strozza, Capizzone, Ponte
Giurino e Sant’Omobono Terme. Da Sant’Omobono Terme si proseguirà per Rota d’Imagna e Brumano.
L’incontro si terrà presso il campo sportivo del paese di Brumano in via dello Sport. Per parcheggiare
utilizzare i parcheggi adiacenti al campo sportivo o i parcheggi della piazza comunale.

Campo sportivo di Brumano

Nome ____________________________

Cognome ___________________________

Residente a _______________________

Via/Piazza___________________________

Telefono _________________________

e-mail______________________________

Gruppo di Appartenenza __________________________________________________________

Conferma cena sabato

SI

NO

conferma pranzo domenica SI

NO

Vegetariano

SI

NO

Intolleranze alimentari

NO

SI

Quali: ________________________________________________________________________

Compilare in stampatello e inviare a: ravano@inwind.it
Riferimenti: Franco Ravanelli 348 72 49 414

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 18 febbraio 2019

