
  

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

HELLAS MONTEFORTE  
Monteforte d'Alpone, 25 Aprile 2013

 
 

Caro Associato, 

   il Direttivo di A.S.D. Hellas Monteforte ha il piacere di invitarti all'abituale 
appuntamento che riunisce tutte le nostre attività sportive: 

 

“LA  CENA  SOCIALE  HELLAS  MONTEFORTE” 
 

Anche nella stagione corrente la nostra Associazione conserva uno scenario sportivo eccellente 
con le numerose discipline sportive che ricapitoliamo: 

 

• mountainbike  
• viet-vo-dao • fantathlon 
• calcetto • ginnastica femminile 

• calcio  (15 squadre) 

o piccoli amici, pulcini, esordienti, giovanissimi 
o amatori 
o calcio femminile 
o prima categoria 

 

per un totale di circa 600 associati, tra atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori, coinvolgendo 
persone di tutte le età, dai cinque ai sessanta anni, maschi e femmine. 

Vogliamo continuare a considerare lo Sport come un elemento di fondamentale importanza 
per la nostra Società e per le nostre vite, nonché per il bene fisico, per l’aspetto sociale ed 
aggregativo, per il semplice soddisfacimento di una passione. 

Da sempre (1991 a.D.) questo è lo scopo della nostra Associazione ed è quello che auspichiamo 
di poter continuare a fare, con la tua collaborazione partecipativa, anche in futuro.  

 

La nostra Associazione è raccontata nel nostro sito internet. Visitalo !! 

 

www.hellasmonteforte.it  e-mail:  info@hellasmonteforte.it
 

 

Ciao Amico, ti aspettiamo alla cena (gira la pagina) !    

Il Direttivo 

A.S.D. Hellas Monteforte 
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ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA 

HELLAS  MONTEFORTE 

 
 

VENERDI 17  Maggio 2013 
 

la cena dell'A.S.D.  Hellas Monteforte ! 
 
 

Porta anche i tuoi famigliari, la ragazza/o o simpatizzanti. 
Un momento di aggregazione e condivisione delle nostre 

attività sportive. 
 

Menù1: 
 

 aperitivo 
 penne all’amatriciana o ragù, pomodoro 
 tortellini Avesani burro e salvia 
 tagliata di manzo grana e rucola (adulti) 
 wurstel (bambini) 
 patate fritte e pomodori 
 fragole con panna 
 dolce 
 vino e acqua 
 caffè corretto 

 

Quote di partecipazione SPECIAL: 
 

adulti (dai 14 in su) TESSERATI Hellas Monteforte 8,00  € 
adulti (dai 14 in su) NON tesserati Hellas Monteforte  15,00  € 

tutti i bambini e ragazzi con meno di 14 anni 5,00  € 

 
Ti aspettiamo Venerdi 17 Maggio 2013, alle ore 19.30 

presso il PalaClivus in P.za Salvo D’Acquisto, a Monteforte d’Alpone. 
 

Conferma  la tua adesione versando la quota al responsabile del tuo gruppo, 
entro e non oltre Martedi 14  Maggio. 

 
Per info: Giampaolo Ghiotto al 392-0508139 

                                                           
1 Menù indicativo da confermare secondo disponibilità 
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