E-NEWS DEL 16 settembre 2022

INFORMAZIONE AI SOCI
16 settembre 2022

TORNEO SOCIALE DI BURRACO A COPPIE FISSE
L’APEC organizza per i propri soci effettivi, aggregati e familiari il Torneo Sociale di Burraco a coppie fisse che si
svolgerà presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare in viale Tor di Quinto 111 Roma (vicino alla caserma dei
Carabinieri), su quattro giornate (tutte di giovedì) nel periodo compreso tra il 27 ottobre e il 1 dicembre c.a.,
secondo il seguente calendario:
Giovedì 27 ottobre;
Giovedì 10 novembre;
Giovedì 17 novembre;
Giovedì 1 dicembre
ISCRIZIONI:
La sig.a Rita Ingegneri (Giudice Arbitro) raccoglierà le iscrizioni che dovranno essere effettuate telefonicamente
chiamando direttamente la sig.a Ingegneri al numero 338 – 1356157 entro il 17 ottobre ore 12:00.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Soci Effettivi € 35,00 a persona;
Soci Aggregati € 40,00 a persona;
Familiari € 45,00 a persona

DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:
presso la Segreteria dell'APEC, alla sig.ra Patrizia Castellano, il lunedì e il mercoledì mattina entro il 17 ottobre ore
12:00
NOTE IMPORTANTI:
I partecipanti si dovranno iscrivere in coppia, non sono previste singole iscrizioni.

I soci dovranno presentarsi al Circolo alle ore 15. Il Torneo terminerà alle ore 19.15 circa di ogni pomeriggio. Il
Circolo è dotato di un ampio parcheggio interno gratuito.
CENA FACOLTATIVA:
Coloro che volessero restare a cena al ristorante del Circolo, possono richiederlo di volta in volta. Il giovedì la cena è
sempre a base di pizza (antipasto misto, pizza tonda da scegliere. frutta o dolce) e costa euro 12 a persona oltre le
bevande. La quota va pagata al Circolo.
MISURE ANTI COVID:
L'APEC metterà a disposizione il gel per disinfettare le mani prima dell’inizio del torneo. E' obbligatorio indossare la
mascherina nel periodo in cui si gioca, ovvero quando si è seduti al tavolo.
Per maggiori informazioni telefonare in segreteria ai numeri 06-32723228 oppure 06-32723229.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO APEC
Si informa che la prossima riunione del Consiglio Direttivo APEC avrà luogo il 5 ottobre 2022 alle ore 10:00 presso la
Sala Giunta del CONI al Foro Italico. Nel corso della riunione verrà approvato il programma completo con tutte le
attività della stagione invernale 2022-2023.
In concomitanza con tale riunione, la segreteria APEC resterà chiusa.
Cordiali saluti
Il Presidente APEC

Massimo Blasetti
Roma 16 settembre 2022

Ricordiamo l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione che è il www.pensionaticoni.eu Nel sito troverete,
costantemente aggiornate, tutte le informazioni riguardanti le attività associative APEC, nonché ogni altro
argomento di interesse per la nostra categoria di Pensionati CONI. Vi consigliamo vivamente di consultarlo con
frequenza ricorrente, essendo oggi il WEB lo strumento più immediato e semplice per essere costantemente
informati.

