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 Vipiteno, li 7 ottobre 2022

CIRCOLARE 04/2022
Oggetto: Gita alla Mostra-Mercato di Padova -

Castagnata 2022 - Cena sociale
2022. Assemblea dei soci.

Cari soci,

Viaggio alla Mostra-Mercato di Padova
Come ogni anno al penultimo fine settimana di ottobre si svolge a Padova la nota Mostra-Mercato. Dopo una pausa dovuta alla
Pandemia COVIT-19, andiamo li il

Sabato, lì 22 ottobre 2022
con un pullman. Il viaggio è come sempre gratuito per i soci, mentre i „non soci“ pagano un contributo dell’importo di 30,00 Euro.
Partenze: da Bolzano presso il parcheggio del casello autostradale di Bolzano sud alle ore 05.45 ed ad Ora alle ore 06.00. Ritorno
da Padova alle ore 19.00 (orario di chiusura dell’esposizione). La partenza da Padova è stata fissata alle ore 19.00. come richiesto
da alcuni soci in occasione delle assenmblee dei soci. Dato che da quest’anno non ci sono più i biglietti ridotti per comitive,
consigliamo i soci di provvedere online all’acquisto dello stesso (Link: https://autoemotodepoca.com/it-IT/visitare#tickets) per
non perdere tempo prezioso a fare la fila davanti alla biglietteria. Il costo del biglietto quest’anno è di Euro 25,00.
Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti, esclusivamente al numero telefonico 377 9517240 (NO SMS) dalle ore 08.00 alle ore
10.00, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo nostalgiccarclub@yahoo.it. Chi prenota e poi non viene, dovrà versare una
penale di 30,00 Euro. Prenotarsi e poi non venire, significa di privare un altro socio della possibilità di partecipare al viaggio.
Eventuali regole per COVIT-19 sono da osservare. Consigliamo comunque di portare appresso una mascherina FFP2.

Castagnata 2022 a Caldaro
Dopo una pausa dovuta alla pandemia CVOPVIT-19 la castagnata è prevista per

Sabato, lì 5 novembre 2022
presso il Biergarten di Caldaro (accanto all’albergo Weingarten sulla strada del vino a Pianizza di Sotto 9). Ci ritroviamo alle ore
18.00 per una piacevole serata. Prenotazioni entro e non oltre mercoledì 2 novembre 2022 esclusivamente al numero telefonico
377 9517240 (NO SMS) dalle ore 08.00 alle ore 10.00, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo nostalgiccarclub@yahoo.it.
Numero massimo dei partecipanti 100 persone. Contributi spese: soci € 15,00, un familiare € 25,00 e tutti gli altri € 35,00.
Attenzione: le bevande non sono comprese! La prenotazione è impegnativa ed il relativo importo sarà incassato in loco.
Informazioni per la castagnata: in caso di eventuali intolleranze verso alcune pietanze, si prega di volerlo comunicarlo all’atto della
prenotazione, in modo da poter avvisare anticipatamente il ristorante.

Cena sociale di fine anno 2022 a Novacella/Varna
Dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia COVIT-19 abbiamo organizzato una cena sociale il

Sabato, lì 26 novembre 2022
al Hotel Ristorante Pacher ����� in Novacella/Varna, Via Pusteria 6. Ci ritroviamo alle ore 19.00. – Parcheggi ampiamente
disponibili.. Prenotazioni entro e non oltre martedì 22 novembre 2022 esclusivamente al numero telefonico 377 9517240
dalle ore 08.00 alle ore 10.00, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo nostalgiccarclub@yahoo.it. Numero massimo
dei partecipanti 100 persone. La prenotazione è impegnativa ed il relativo importo verrà incassato in loco. Contributi spese:
soci € 30,00, un familiare € 40,00, tutti gli altri familiari, amici e conoscenti € 65,00. Attenzione: le bevande non sono
comprese! Informazioni per il menu: in caso di eventuali intolleranze, si prega di volerlo comunicare all’atto della prenotazione in
modo da poter avvisare anticipatamente il ristorante

Assemblea dei soci nel febbraio 2023
L’annuale Assemblea ordinaria dei soci sarà indetta probabilmente in febbraio 2023. In tale occasione deve essere eletto il nuovo
Consiglio Direttivo. Chi fosse interessato a collaborare nella gestione del club, dovrà comunicare la sua candidatura. Dato anche che
a seguito delle due precedenti circolari nessuno si è reso disponibile a collaborare nella segreteria, dovremo cercare una persona
all’esterno in rapporto di dipendente.
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