Associazione Nazionale della Polizia di Stato
Sezione di Bolzano

Bolzano,19.01.2016

Ai sigg.ri soci
SI COMUNICA IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME INIZIATIVE

CROSTOLATA di CARNEVALE
con intrattenimento musicale con cd

Sabato 6 febbraio 2016
dalle ore 16.00 alle ore 20
presso la sala benessere della Questura – (ex Scuola Agenti) Viale Druso 46

adesioni entro il 30 gennaio 2013 in sede ovvero telefonando alle
utenze 3337689678 - 3389092556 – 3381963430
Contributo di partecipazione Euro 5,00 a persona.
Eventuali minori accompagnati dai genitori o nonni sono a carico dell’associazione.

Vi aspettiamo numerosi
L’organizzazione non risponde di eventuali infortuni e/o danni a cose o persone.- I minori sono affidati
alla vigilanza e alla responsabilità dei loro accompagnatori

FESTA DELLA DONNA
Domenica 13 marzo
Pranzo - in fase di organizzazione – probabilmente a Bressanone -vi
informeremo appena possibile via email o albo sezione
GITA PRIMAVERILE
Al Santuario Monte Berico e a Motta di Costabissara
Giorno 1/05/2016
Pranzo a base di pesce preso il ristorante “Il Calesse”
Quota partecipazione da versare contestualmente all’iscrizione euro
45,00 soci effettivi e familiari stretti – euro 50 per i non iscritti – salvo
variazioni attualmente non prevedibili
adesioni entro il 30 marzo p.v. in sede – Mercoledì e Venerdì orario
9,30/11,30 –– utenze. 3337689678 – 3381963430 – 3403952528 Si allega in dettaglio il programma
L’organizzazione” si riserva eventuali cambiamenti di programma non dipendenti
dalla sua volontà e non risponde di eventuali infortuni e/o danni a persone o cose

Altre notizie
In fase di organizzazione soggiorno marino di gg.10 a San Benedetto del Tronto – Albergo
Welcome– periodo 1/11 giugno – al prezzo di euro 540 p.p iscritti e familiari stretti, euro 550
non iscritti simpatizzanti - nr. minimo partecipanti 40 –salvo variazioni al momento non
previste .
Prenotazioni entro e non oltre il 5 marzo – acconto entro stessa data euro 200 – saldo entro il
15 maggio
Rinnovo tesseramento
Ricordiamo per chi non l’avesse ancora effettuato che il rinnovo della quota sociale può essere
effettuato entro il 31 gennaio anche con versamento sul cc. dell'ANPS presso la BNL sede di
Bolzano, Piazza Walter utilizzando il seguente
IBAN: IT62Y0100511600000000000836, versando la somma di Euro 20.00 per il costo del bollino
più Euro 1.00 per la spedizione del bollino stesso e la ricevuta di pagamento. Totale importo da
versare Euro 21.00.- indicare Cognome – Nome e causale versamento

Il Presidente

