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è con piacere che Ti invitiamo alla cena “Amici del Volo”, fissata  

alle 19.30 il  23 Novembre 2013, presso l’ Hotel da Willy a Gemona del Friuli (Via Bariglaria 141) 

Questa sarà l’ occasione per stare assieme e analizzare un’ anno di volo, dettato da numeri e fatti 

incredibili, come per esempio:  i risultati conseguiti (a vari livelli) dai “Nostri” piloti locali , gli eventi 

che sono stati organizzati grazie  alla collaborazione di tutti voi, e tutte quelle sfumature che 

hanno reso unico questo 2013. 

Ci troveremo  alle 19.30 presso l’ Hotel per un’ aperitivo e successiva cena.  

Verso le 21.30 ci saranno le premiazioni per i “Risultati Sportivi” e  le “Unicità”, ovvero tutte 

quelle cose straordinarie che i piloti hanno fatto durante il 2013 lasciando un segno……. 

L’ adesione, si dovrà dare entro e non oltre Lunedì 18 Novembre,  cognome, nome e quota di 

partecipazione fissata in 25  euro (e 10 per bambini sotto i 7 anni). 

La cena è aperta ai soci dei club organizzatori, amici e simpatizzanti del “mondo del Volo”….non 

mancare, invita pure chi vuoi Tu……. Ti Aspettiamo!!!! 

 

Puoi  prenotare versando la quota e scrivendo Cognome e Nome presso: 

Bordano:            Bar Centrale                  info.Veronica 3403643522 

Buia:                    Bar Miami                     info. Warner  328 4915690 

Gemona:             Bar Stop                        info. Magro    347 7988926      

Sutrio:                  (Marzio)                       info. Marzio    3384253297 

CFP :                     (Carlo Anzil)                  info. Carlo      347 4421320 

NDS :                    (Chiara)                          info. Chiara    347 7039787 

Grazie da tutto lo staff!!                                                     Per info: www.vololiberofriuli.it 

 



Menù per cena “Amici del Volo” 

Aperitivo della casa 

**** 

Pasticcio di zucca e salsiccia 

Mezzelune alla rustica 

Penne all’amatriciana 

**** 

Guanciale in umido con patate al forno 

Verdure 

**** 

Torta con crema alla nocciola 

**** 

Caffè 

¼ vino e ½ acqua minerale 

 

Euro 25.00 per persona     (euro 10 per i bambini sino a 7 anni) 

P.S. :  Nel prezzo è compreso intrattenimento con musica (DJ) ed un 

biglietto della lotteria…..estrazione a fine serata!!!!  

 


