
                                                             

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
Tutti i tesserati ed accompagnatori sono invitati a partecipare allaTutti i tesserati ed accompagnatori sono invitati a partecipare allaTutti i tesserati ed accompagnatori sono invitati a partecipare allaTutti i tesserati ed accompagnatori sono invitati a partecipare alla    

Festa Annuale “attività 201Festa Annuale “attività 201Festa Annuale “attività 201Festa Annuale “attività 2018888” della” della” della” della    

Sezione Provinciale di BolognSezione Provinciale di BolognSezione Provinciale di BolognSezione Provinciale di Bologna convenzionata F.I.P.S.A.S.a convenzionata F.I.P.S.A.S.a convenzionata F.I.P.S.A.S.a convenzionata F.I.P.S.A.S.    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
 

 

                                                                           
 
 

                                  
  

 
Menù 

Minestre:    Tagliatelle al ragù; 
                 Risotto ai carciofi; 
Secondi:    Arrosto di tacchino; 
                Lombo al latte;   
Contorni: Patate al forno e verdure pastellate; 
Dessert:  Zuppa Inglese; 
Caffè al tavolo 
 
La cucina non è attrezzata per la fornitura 

di pasti alle persone affette da celiachia 

Vino bianco e rosso alla spina 
Acqua alla spina, 
Carrello liquori 

 

Sabato 16 febbraio 2019 

alle h.19,30 

presso la Casa dei 

Popoli 

Via Cimarosa, 107 

Casalecchio di Reno 

(Bo) 

EEEE'gradita la co'gradita la co'gradita la co'gradita la conferma entro il 7nferma entro il 7nferma entro il 7nferma entro il 7 febbraio 201 febbraio 201 febbraio 201 febbraio 2019999 alla alla alla alla    
Segreteria Tel.Segreteria Tel.Segreteria Tel.Segreteria Tel.---- Fax  051 514815 Fax  051 514815 Fax  051 514815 Fax  051 514815    

celcelcelcell. 3497587237 l. 3497587237 l. 3497587237 l. 3497587237 –––– cell.3488441803 cell.3488441803 cell.3488441803 cell.3488441803        
mail: bologna@fipsas.itmail: bologna@fipsas.itmail: bologna@fipsas.itmail: bologna@fipsas.it        
Contributo di adesione: Contributo di adesione: Contributo di adesione: Contributo di adesione:     

Adulti €.Adulti €.Adulti €.Adulti €.15151515,00 Ragazzi da 7,00 Ragazzi da 7,00 Ragazzi da 7,00 Ragazzi da 7 a 11 anni €.10 a 11 anni €.10 a 11 anni €.10 a 11 anni €.10,00 Bambini fino a 6,00 Bambini fino a 6,00 Bambini fino a 6,00 Bambini fino a 6 anni gratis. anni gratis. anni gratis. anni gratis.    
Importo da versare direttamente alla segreteria o tramite società o negozi convenzionati.Importo da versare direttamente alla segreteria o tramite società o negozi convenzionati.Importo da versare direttamente alla segreteria o tramite società o negozi convenzionati.Importo da versare direttamente alla segreteria o tramite società o negozi convenzionati.    


