Circolo Nautico Torre del Greco
Associazione Sportiva Dilettantistica
Medaglia d'Argento al Merito Sportivo
____________

Cari Soci,
ormai il periodo autunnale sta portando via le ultime belle giornate di sole residuo di una lunga e calda
estate. Come già avete potuto notare il Consiglio si è attivato affinché possiate trascorrere delle belle serate
in compagnia di amici nella splendida e sempre accogliente struttura che è il nostro Circolo.
Il seguente calendario comprende eventi che spero accontentino le vs. aspettative, non ultima l’Oktoberfest
che nonostante qualche piccolo malanno di stagione, ha visto una cospicua partecipazione; la stessa
partecipazione che sono sicuro assicurerete anche a questi prossimi.
PROGRAMMA
Per i Soci appassionati di Calcio:
continuano gli appuntamenti con le partite della Champions League e del Campionato di Serie A con la
consueta formula “apericena” a € 10/00
Qui di seguito vi indichiamo i più importanti appuntamenti del mese di Novembre:
Sabato 18 novembre ore 20:45 – SERIE “A” - 13 Giornata : Napoli - Milan ;
Mercoledì 22 novembre ore 20:45 – CHAMPIONS LEAGUE – Napoli - Shakhtar Donetsk;
Venerdì 1 dicembre ore 20:45 – SERIE “A” - 13 Giornata : Napoli - Juventus ;
Mercoledì 6 dicembre ore 20:45 – CHAMPIONS LEAGUE –Feyenoord – Napoli ;
Resta inteso che per coloro che seguono altre squadre, gli incontri saranno trasmessi nella sala TV,
compatibilmente con le attività del Circolo già programmate.
Per i Soci appassionati del Burraco:
sono ripresi gli appuntamenti del martedì pomeriggio e della domenica sera con i consueti tornei
supportati dall’Associazione Burraco Marechiaro. Per tutti coloro che fossero interessati possono
contattare la Segreteria per avere informazioni più dettagliate.
Lezioni di Yoga :
continuano con tanto entusiasmo e partecipazione le lezioni di Yoga con l’istruttrice Victoriya
Milokostova. Le lezioni si tengono ogni Giovedì alle ore 18:00. Ricordiamo che la partecipazione è
gratuita per i Soci e le loro consorti; per gli amici e amiche aggregati il contributo è di € 5/00 a lezione.
Per ciò che concerne la Scuola Vela:
prosegue l’attività per i bambini con Corsi di Avvicinamento e con l’attività della squadra agonistica.
E’ inoltre in programma, con un primo incontro informativo mercoledì 29 novembre1 alle ore 19:00,
un corso per adulti di Avvicinamento alla Vela con lezioni sia teoriche che Pratiche.

Suggeriamo comunque chi volesse partecipare a prendere informazioni attraverso la Segreteria.
Infine, Vi segnalo due appuntamenti da non perdere :
 Venerdì 10 novembre ore 20:30 : Serata Casinò organizzata a scopo benefico dai ragazzi
dell’Interact con giochi;
 Venerdì 17 novembre ore 20:30 : Cena Spettacolo accompagnata dalla straordinaria voce di
GIANNI CONTE interprete dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore! Vista la limitata disponibilità di
posti, Vi invitiamo alla prenotazione anticipata in Segreteria;
 Sabato 25 novembre ore 16:30: presentazione del libro “Sacco Bancario – Il grande imbroglio nel
racconto di Manager, Gole profonde e risparmiatori truffati” scritto da Vincenzo Imperatore.
Come consuetudine sarete informati con ulteriori dettagli sia via SMS , sia con email in prossimità
di ogni singolo evento.
Vi ricordo, inoltre, che il Servizio Ristorante è aperto tutti i giorni esclusi il lunedì e la domenica sera;
inoltre, ai Soci che è possibile fruire del Menù Sociale dal martedì al venerdì sia a pranzo che a cena al
modico prezzo di € 13/00 . Il lunedì e la domenica sera i Soci hanno facoltà, previa autorizzazione, di
utilizzare i Servizi Ristorante e/o Bar per piccoli eventi personali.
Chiudo questo mio messaggio appellandomi alla vostra comprensione in ordine al preciso pagamento
delle quote sociali essendo questo determinante per le esigenze finanziarie del nostro Sodalizio.
Per tutti coloro che non sono ancora in regola, ricordo, che possono provvedere al pagamento delle
stesse quote recandosi in Segreteria negli orari di apertura oppure attraverso bonifico bancario alle
NUOVE coordinate Iban: IT 80 I 05142 40306 13257 1157296 .
RingraziandoVi per l’attenzione porgo i miei cordiali e affettuosi saluti.

Il Presidente
Gianluigi Ascione

Torre del Greco, 6 Novembre 2017
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