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APERICENA conAPERICENA conAPERICENA conAPERICENA con    

SERATA DSERATA DSERATA DSERATA DISCOISCOISCOISCO    

    

    

    
Giovedì 10 novembre 2016 il CRA FNM ha organizzato una serata al COST 
noto locale della “movida” milanese (a pochi metri dalla stazione di Milano 
Porta Garibaldi  in Via Tito Speri n. 8  Telefono: 02 62690631).  
Sarà occasione di aggregazione e di divertimento per i Soci.  
Non mancare alla spumeggiate serata in compagnia di UMBERTO SMAILA .   
Il divertimento è assicurato !!! 
 

PROGRAMMA: 

- dalle ore 20:00 alle ore 22.00 ricca APERICENA; 

- dalle ore 22:00 alle 0.00 animazione con UMBERTO SMAILA; 

- dalle ore 0:00 alle 2,30 disco music con DJ SET. 

Ti aspettiamo !!!!  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci CRA una consumazione, buffet aperitivo con primo caldo,  guardaroba e live show 

NB. Non comprende il trasporto. Il Ristorante si tr ova a pochi metri dalla stazione di   
Milano P.Garibaldi 

   

   €   5,00 

FITeL una consumazione, buffet aperitivo con primo caldo,  guardaroba e live show  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€ 12,00 

 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

                             (Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare - 96/2016 - “Apericena al COST - MILANO” – 10/11/2016 

 

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

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

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA con una 
delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   
�  

→→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


