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In occasione delle festività natalizie tutti i Soci del CRA FNM,  

i vari attivisti delle Sezioni e tutti i simpatizzanti sono invitati a festeggiare 

la fine delle attività dell’anno 2017 presso il ristorante “Easy Village”. 

Durante la festa si svolgeranno le premiazioni per le gare e le diverse 

iniziative a premi, organizzate dalle sezioni del CRA FNM durante l’anno. 

Animazione per i bambini, canti e balli… una serata conviviale di scambio di 

auguri all’insegna del divertimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI BAMBINI  
4-12 anni 

SOCI CRA FNM 15,00 € 10,00 € 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

25,00 € 15,00 € 

BAMBINI < 4 anni gratuito 

SERVIZIO PULLMAN (partenze ed effettuazione da defi nirsi in base alle prenotazioni) 10,00 € 
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                        Menù Cena di NataleMenù Cena di NataleMenù Cena di NataleMenù Cena di Natale                                                        ....    
                                                                            EasyVillageEasyVillageEasyVillageEasyVillage 
 
                                                                                            ANTIPASTOANTIPASTOANTIPASTOANTIPASTO    
                   Tris di salumi con gnocco fritto 

 
                                                                                                            PRIMIPRIMIPRIMIPRIMI    
Risotto con funghi porcini mantecato al Parmigiano 
Lasagnetta con ragù di vitello aromatizzato al timo 

 
                                                                                                SECONDOSECONDOSECONDOSECONDO    
            Brasato di manzo con polenta morbida 

 
                                                                                                DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT 
             Panettone con crema al mascarpone 
Cioccolata calda e calice di spumante in abbinamento 
 
                              Acqua e Vino 

                                    Caffè 

                         Limoncello o Mirto 
 

    
 

 

                                                                                                                                                            Per i più piccoli:Per i più piccoli:Per i più piccoli:Per i più piccoli:    
    

 

      Tris di salumi con gnocco fritto 

       Pasta al pomodoro 

       Cotoletta con patatine fritte 

         Panettone con crema al mascarpone  
     e cioccolata calda 

      Bevanda a scelta 
 

 
 

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 144/2017 - “Cena di Nata le” – 19.12.2017 
 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

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

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

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

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (4-12 anni)       Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

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

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

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

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (4-12 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

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

 n. … Bambini inferiori ai 4 anni (gratuito)          Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

 

AL TAVOLO / BUS CON: …..……………………………………………………………………… … 

 

     SERVIZIO PULLMAN    –          Partenza richiesta da……………………………………… 

 (Servizio ed effettuazione da definirsi  in base al le prenotazioni. Gli orari verranno comunicati succ essivamente)         

     MEZZO PROPRIO    
 

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 15/12/2017 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 

 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
Data Firma 

 
 


