Vedano, 13 Aprile 2017
Oggetto: A.V.I.S. CUP 18 GIUGNO 2017
Carissimo amico donatore.
La nostra sezione comunale AVIS organizza assieme alle sezioni di Biassono, Macherio
e Sovico una giornata di aggregazione, sportiva ma soprattutto di ritrovo per tutti i
soci donatori e non. Domenica 18 giugno all’oratorio di BIASSONO avrà luogo la
quarta edizione della competizione denominata “AVIS CUP”.
Ogni sezione parteciperà con due squadre di pallavolo femminile e calcio maschile.
Due squadre per tipo perchè una sarà formata da “ragazzini” delle classi
seconde/terze medie, e l’altra squadra da elementi di età dai 18 anni in su (non c’è
limite) ma esclusivamente iscritti alle sezioni AVIS partecipanti al torneo (in pratica tu
che sei donatore).
Cosa ti chiediamo? Prima di tutto di partecipare alla giornata, ma soprattutto se hai
voglia di metterti in gioco, di passare un pomeriggio da protagonista, di far parte di
una delle due “compagnie”, o donne di pallavolo o uomini del calcio.
Tutti i paesi giocheranno, per le rispettive età di appartenenza, contro gli altri tre e
alla fine di tutte le partite si sommeranno i punteggi e si determinerà una classifica. Il
paese o meglio la sezione AVIS vincitrice si aggiudicherà uno splendido trofeo che
custodirà nella propria sede fino all’anno successivo, quando organizzeremo la
prossima edizione della giornata e verrà rimesso in palio detto trofeo.
Ti chiediamo pertanto di farci sapere al più presto la tua voglia di giocare o di
dare una mano e lo puoi fare:
1) Compilando in basso il “tagliandino” e restituirlo via mail
(avis.vedano@libero.it)
2) telefonando al numero dell’AVIS di Vedano (039/2495748) lasciando i
tuoi dati.(che chiediamo sotto)
Abbiamo proprio bisogno della tua attiva presenza come giocatore, facci
davvero sapere.
La giornata sarà il 18 giugno all’oratorio di BIASSONO dalle ore 13,30 fino
alle 19 quando saranno terminate le partite.
Nel ringraziarti anticipatamente per la tua partecipazione auguro a te e familiari tutti
una buonissima continuazione con i miei più cari saluti uniti a tutto il Consiglio
Direttivo.
Io sottoscritto______________________________________, tessera donatore
n°_______________intendo partecipare alla manifestazione del 18/06/17 come:
Giocatore per il calcio

Giocatore per la pallavolo

Il presidente
MICHELA PRESTIA

