10° PRANZO DELL’ASSOCIAZIONE GIUDICI REGGIANI
E siamo al 10° PRANZO SOCIALE … un rito che ormai, è parte fondante della nostra
associazione, conseguentemente bisogna ESSERCI, per suggellare e festeggiare un'altra annata
d’attività, che si chiude positivamente per il movimento dell’atletica leggera reggiana, cui noi siamo
chiamati a dare giusto ausilio dal punto di vista tecnico, ma anche educativo ed umano.
Ricordiamoci sempre, che noi come giudici reggiani, cerchiamo sì di far rispettare le regole agli
atleti e dare adeguato servizio agli organizzatori, ma allo stesso tempo cerchiamo anche di lasciare sul
campo di gara la nostra impronta di volontari sportivi, condividendo la nostra passione per l’atletica con
tutti gli altri attori primari di questo sport.
Il PRANZO SOCIALE … è la nostra FESTA ANNUALE, ove però tutti possono aggregarsi, quindi
se volete portare familiari e amici a tale momento conviviale, la cosa è ben accetta!!!
A tutti i giudici Reggiani rientranti nelle premiazioni e presenti al pranzo sarà consegnata una
polo o una t-shirt dell’associazione giudici reggiani, che potrà essere usata per l’attività che
svolgeremo sui campi di atletica e per le gare no stadia.
VIVA L’ATLETICA REGGIANA … VIVA L’ASSOCIAZIONE GIUDICI REGGIANI!!!
…………………BUON DIVERTIMENTO……e BUONA DIGESTIONE!!!

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 - PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 12.15:
Ore 12.30:
Ore 12.45:
Ore 13.00:
INDI …… :

“Ritrovo” presso RISTORANTE “ORO NERO” VIA DEI GONZAGA 211 REGGIO EMILIA
Sulla statale tra Sesso e Cadelbosco Di Sopra tel. 3913174574
“Prendiamo Posto”, ognuno occuperà il proprio posto assegnato dai nostri collaboratori;
“Saluti Istituzionali”, seguirà poi il doveroso “Brindisi per Ricordare”
“Inizio Pranzo” largo agli antipasti, ai primi e a seguire il restante menù (vedere sotto);
“Premiazioni attività 2018”, “Premiazioni ALL TIME “, “Encomio 2019”, “Lotteria”, “Omaggio agli
ospiti”, ”Omaggio floreale a tutte le signore presenti”, ecc .. ecc ..

MENU’ PRANZO
ANTIPASTI :

Salumi misti, polenta croccante con formaggio e
Pancetta, croissant salati

PRIMI:

Tortelloni verdi
Riso al gorgonzola con radicchio e speck

SECONDI:

Scaloppine al limone
Arrosto di vitello e tacchino

CONTORNI:

Patate arrosto, insalata verde

DOLCE:

Dolci della casa.

BEVANDE:

Acqua –Vini– Caffè – Digestivo.

COSTO PRANZO: 27 € CADAUNO
E’ GRADITA LA CONFERMA DELLA PROPRIA PRESENZA ENTRO LUNEDI’ 28 genn. 2019;
COMUNICANDOLA AL SIG. Eugenio Stefanelli AI SEGUENTI CONTATTI:
Tel. 3470184358 oppure eugestef@alice.it
La conferma potrà essere data anche tramite la mail dell’associazione: gruppogiudici@gggre.it
Oppure sulla pagina facebook dell’Associazione Giudici Reggiani:
www.facebook.com/AssociazioneGiudiciReggiani?fref=ts

