
 

 
 

 

 
 
Circolare n. 53 
Saronno, 06/05/2016 
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  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905  

  
 
 

 
 
 

IL CRA FNM 
IN COLLABORAZIONE CON TUTTE LE SEZIONI 

 ORGANIZZA LA SECONDA FESTA DELLO SPORT 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutte le iniziative si svolgeranno a Gerenzano 
presso il Palazzetto dello sport, il Parco degli Aironi e il Centro Sportivo. 

 

Dopo il grande successo della passata edizione il CRA FNM organizza una rinnovata 
versione della FESTA DELLO SPORT, 
dedicata a tutti gli sportivi, alle famiglie 
e a chi vorrà trascorrere una giornata di 
festa e allegria. Le attività inizieranno al 
mattino e proseguiranno fino a tardo 
pomeriggio. Per i più piccoli saranno 
programmate attività a  loro dedicate. 
Alle 13:00 tutti a tavola con un ricco 
menù, accompagnato da musica e 
animazione. Infine piccoli e grandi si 
cimenteranno in una GRANDE CACCIA 
AL TESORO.  

 
Il Segretario Il Presidente 

(Giuseppe Gramuglia) (Luciano Ghitti) 
 

QUOTA ISCRIZIONE 

Soci CRA FNM € 20 

Soci CRA FNM (bambini fino a 12 anni)                                               € 10 

Fitel € 50 

Fitel (bambini fino a 12 anni)                                              € 30 

La tessera Fitel, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e 
consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM.  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

MENU DEL PRANZOMENU DEL PRANZOMENU DEL PRANZOMENU DEL PRANZO    (dalle ore 13:00)(dalle ore 13:00)(dalle ore 13:00)(dalle ore 13:00):::: 

AAAAPERITIVO DI BENVENUTO A BUFFETPERITIVO DI BENVENUTO A BUFFETPERITIVO DI BENVENUTO A BUFFETPERITIVO DI BENVENUTO A BUFFET    
Flute di proseccoFlute di proseccoFlute di proseccoFlute di prosecco    ----    Soft drinks (Coca Cola, Aranciata, Sprite)Soft drinks (Coca Cola, Aranciata, Sprite)Soft drinks (Coca Cola, Aranciata, Sprite)Soft drinks (Coca Cola, Aranciata, Sprite)    

Cocktail analcolico alla fruttaCocktail analcolico alla fruttaCocktail analcolico alla fruttaCocktail analcolico alla frutta    ----    Acqua minerale LevissimaAcqua minerale LevissimaAcqua minerale LevissimaAcqua minerale Levissima    
SacresSacresSacresSacrestani al Parmigianotani al Parmigianotani al Parmigianotani al Parmigiano    ----    Spirali di sfoglia croccante al radicchioSpirali di sfoglia croccante al radicchioSpirali di sfoglia croccante al radicchioSpirali di sfoglia croccante al radicchio    

Piccola tigella con crudo di Parma e lattughinoPiccola tigella con crudo di Parma e lattughinoPiccola tigella con crudo di Parma e lattughinoPiccola tigella con crudo di Parma e lattughino    
Cestino brisè con caviale di melanzane Cestino brisè con caviale di melanzane Cestino brisè con caviale di melanzane Cestino brisè con caviale di melanzane su creme fraîche alla mentuccia su creme fraîche alla mentuccia su creme fraîche alla mentuccia su creme fraîche alla mentuccia     

Leggera tempura di verdureLeggera tempura di verdureLeggera tempura di verdureLeggera tempura di verdure    
Melanzane, Carote, Porro, Zucchine, Olive all’Melanzane, Carote, Porro, Zucchine, Olive all’Melanzane, Carote, Porro, Zucchine, Olive all’Melanzane, Carote, Porro, Zucchine, Olive all’ascolana, Foglie di salviaascolana, Foglie di salviaascolana, Foglie di salviaascolana, Foglie di salvia    

serviti in conetti di bamboo a passaggioserviti in conetti di bamboo a passaggioserviti in conetti di bamboo a passaggioserviti in conetti di bamboo a passaggio    

AL TAVOLOAL TAVOLOAL TAVOLOAL TAVOLO    
AntipastoAntipastoAntipastoAntipasto    

Fresca insalatina di gamberi, calamaretti, Fresca insalatina di gamberi, calamaretti, Fresca insalatina di gamberi, calamaretti, Fresca insalatina di gamberi, calamaretti,     
seppia al vapore e sedano profumato al cedro mediterraneoseppia al vapore e sedano profumato al cedro mediterraneoseppia al vapore e sedano profumato al cedro mediterraneoseppia al vapore e sedano profumato al cedro mediterraneo    

PrimiPrimiPrimiPrimi    
Risotto ViaRisotto ViaRisotto ViaRisotto Vialone nano con fiori di zucchina elone nano con fiori di zucchina elone nano con fiori di zucchina elone nano con fiori di zucchina e    zafferanozafferanozafferanozafferano,,,,    

    mantecato alla burrata d’Andria mantecato alla burrata d’Andria mantecato alla burrata d’Andria mantecato alla burrata d’Andria     
Trofietta al battuto di basilico con zucchine julienne alla mentucciaTrofietta al battuto di basilico con zucchine julienne alla mentucciaTrofietta al battuto di basilico con zucchine julienne alla mentucciaTrofietta al battuto di basilico con zucchine julienne alla mentuccia    

SecondoSecondoSecondoSecondo    
Controfiletto d’Angus Controfiletto d’Angus Controfiletto d’Angus Controfiletto d’Angus rosérosérosérosé    con bouquet di ruchetta selvatica e veli di Reggianocon bouquet di ruchetta selvatica e veli di Reggianocon bouquet di ruchetta selvatica e veli di Reggianocon bouquet di ruchetta selvatica e veli di Reggiano    

    

Frutta a buffetFrutta a buffetFrutta a buffetFrutta a buffet    
Torta ChantillyTorta ChantillyTorta ChantillyTorta Chantilly    
Caffè e amariCaffè e amariCaffè e amariCaffè e amari    

    

Montepulciano D’AMontepulciano D’AMontepulciano D’AMontepulciano D’Abruzzo DOP, Casal Thaulerobruzzo DOP, Casal Thaulerobruzzo DOP, Casal Thaulerobruzzo DOP, Casal Thaulero    
Chardonnay IGT, Casal ThauleroChardonnay IGT, Casal ThauleroChardonnay IGT, Casal ThauleroChardonnay IGT, Casal Thaulero    

Acqua mineraleAcqua mineraleAcqua mineraleAcqua minerale    
    

MENÙ VEGETARIANO SU RICHIESTA DA PRENOTARE ALMENO UNA SETTIMANA PRIMAMENÙ VEGETARIANO SU RICHIESTA DA PRENOTARE ALMENO UNA SETTIMANA PRIMAMENÙ VEGETARIANO SU RICHIESTA DA PRENOTARE ALMENO UNA SETTIMANA PRIMAMENÙ VEGETARIANO SU RICHIESTA DA PRENOTARE ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA     

MENU BAMBINI:MENU BAMBINI:MENU BAMBINI:MENU BAMBINI:    
Pennette al pomodoro, cotoletta alla milanese con patatePennette al pomodoro, cotoletta alla milanese con patatePennette al pomodoro, cotoletta alla milanese con patatePennette al pomodoro, cotoletta alla milanese con patate    

Acqua e bibiteAcqua e bibiteAcqua e bibiteAcqua e bibite 

Il servizio catering è stato affidato a Cattaneo Caterin g che insieme alla 
Sezione Sorriso a deciso di devolvere parte del ric avato all’associazione 
AGRES. L’associazione, oltre ad offrire ippoterapia a ra gazzi diversamente 
abili, offre la possibilità a tante famiglie di usu fruire di terapie a mezzo del 
cavallo, di interventi educativi, di psicoterapie, di interventi di sostegno 
psicologico alla famiglia, di interventi comportame ntali specifici per 
bambini autistici.  
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PROGRAMMA 
Ore 8.30 ritrovo al Palazzetto dello sport (via Inglesina,37 - Gerenzano) 
- Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 svolgimento delle attività del mattino. 
- Dalle ore 13.00 inizio pranzo con intrattenimento e premiazioni 
- Dalle ore 17:00 inizio delle attività del pomeriggio 

Ogni responsabile di Sezione comunicherà qualche giorno prima, ai soci aderenti, il 
programma della propria attività con orari e luoghi di ritrovo. 
Animazione per i bambini dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e nel pomeriggio possibilità di 
partecipare ad una caccia al tesoro dalle ore 17:00 alle ore 19:00, di visitare il parco, e di 
partecipare ad altre iniziative delle sezioni. La quota di iscrizione comprende il pranzo e la 
partecipazione a tutte le attività. Per una migliore riuscita dell’iniziativa è obbligatorio 
compilare il tagliando allegato a questa circolare,  segnalando a quali attività si intende 
partecipare in modo da essere contattati dai vari Responsabili di Sezione. Prima di effettuare 
qualsiasi attività bisogna passare dall’ info point CRA FNM presso il palazzetto dello sport, 
dove saranno date tutte le info degli eventi della giornata e sarà consegnato un 
braccialetto per poter partecipare alle attività. Possibilità di  usufruire di spogliatoi e docce. 
 

ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALLE VARIE SEZIONI (mattino e pomeriggio): 
 

SEZIONE SORRISO e SEZIONE AGORA’:  10:00-12:30: evento di Zumba, seconda 
edizione di beneficenza “Sport e cuore” 
presso la palestra del Palazzetto dello sport.  
17:00-19:00: Caccia al tesoro per grandi e 
piccini. 
10:00-19:00: Dimostrazione e gara di braccio 
di ferro. 

 
SEZIONE RADIOAMATORI: 10:00-18:00: Postazione Radioamatoriale 

presso il Palazzetto dello sport. 
 

SEZIONE TENNIS: 09:00-12:30: Torneo di tennis presso il Parco 
degli Aironi 

 
SEZIONE VOLLEY: 09:30-12:30: Torneo di beach volley  

 17:00-19:00: Torneo di beach volley. 
L’area beach sarà animata da musica e dj 

 
SEZIONE PESCA: 08:00-12:00: Gara di pesca presso il lago “La 

Vallata”.  
(ritrovo ore 8:00 direttamente al laghetto La 
Vallata di Castelletto di Cuggiono). 

    
SEZIONE VELA: 09:00-12:30: Giro in canoa presso il Parco 

degli aironi  
 

 
SEZIONE RUNNER: 10:00-12:30: Circuito Mini campestre presso il 

Palazzetto dello sport  
 

SEZIONE MOTO: 09:00-12:30 Mini tour Bellagio 
 Partenza presso il Palazzetto dello sport 

                                                                                 (il giro toccherà le seguenti località: Asso,                                               
                                                                                 Civenna, Bellagio) 
 

ROBERTO: 335-7731314 

GIORGIO: 340-1487450 

FABIO: 366-6635001 

LUCIANO: 338-2112891 

ANDREA: 339-2723069 

GIUSEPPE: 329-5871638 

PAOLO: 339-6491856 

FEDERICO: 348-9009899 

ADRIANO: 338-5929671 
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SEZIONE MONTAGNA: 09:30-12:30: Presso il Parco degli Aironi verrà 

allestita una parete dove adulti e bambini (da 
6 anni) potranno provare l’emozione 
dell’arrampicata. 

   
SEZIONE CARTE E DA TAVOLO: 10:00-12:30: Super torneo di calcio balilla 

presso il Palazzetto dello sport e giochi di 
carte. 

 
SEZIONE BALLO: 09:00-19:00: Esibizione di ballo presso il 

Palazzetto dello sport. 
 

SEZIONE CACCIA E TIRO:   09:00-11:00: Tiro al piattello presso Fagnano 
Olona               
 
 

SEZIONE CALCIO: 10:00-12:30: Torneo di calcio (presso il campo 
sportivo) 

 18:00-19:00: Amichevole Femminile 
 

SEZIONE GUSTO: 11:00-12:00: Wine-Immersion - Degustazione 
Vini. 

 

PER OGNI INFO: 
366-6635001 FABIO   -   328-5323424 MIMMO   -   340-1487450 GIORGIO 

 

Per raggiungere il Palazzetto dello Sport di Gerenzano saranno disponibili varie 
possibilità: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMO: 328-2166750 

ENRICO: 346-6670344 

PASQUALE: 338-5630427 

Navetta Minibus:  
Da Saronno e ritorno 

Chiamare Tel.  
366-6635001 o 328-5323424 
Prenotazione obbligatoria 

Autobus:  
Da Milano P.Gar (08:00) 
Da MI Fiorenza (08:15) 

E ritorno al termine. 
 

Mezzo Proprio: 
Possibilità posteggio al 
Palazzetto dello Sport 

(Via Inglesina, 37 
Gerenzano) 

GIANNI: 366-7074814 

GIUSEPPE: 339-2998941 

VINCENZO: 339-1411585 

MIMMO: 328-5323424 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 53/2016 - “Festa dello Sport” – 19 Giugno  2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………… 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 n. … Soci CRA FNM  (bambini inf. ai 12 anni)     Cognome e Nome ……………………………….....…….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 n. … Iscritti FITeL (bambini inf. ai12 anni)             Cognome e Nome…………….……………….………….. 

 
………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’:  ………………………………………………………………………….. 
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MEZZO DI TRASPORTO: 

 

 Auto Propria  Navetta da 
Saronno 

 BUS Milano  P.ta 
Garibaldi 

 BUS Milano 
Fiorenza 

 

AL TAVOLO CON: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
       entro il 13/06/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 
 

BREVI MANU, CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ CRA FNM Saronno via Armando Diaz, 11 
→→→→ CRA FNM Mi P.ta Garibaldi P.zza Freud 1  

�  
� FAX:    

 
→→→→02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 
 
 
 
 

     Data ___________________                                        Firma ___________________  


