
 

 
 

 

 
 
Comunicato n. 8 
Saronno, 25/01/2016 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Ballo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

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

e-mail: crafnm@crafnm.it - ballo@crafnm.it 

 

Dancing Party 
 

(Perché il ballo è vita!!!) 
 

20 febbraio 2016 
 

La Sezione Ballo Organizza una serata danzante a Venegono Inferiore 
presso la New Dancing ,via dell'Industria 4.Una serata per tutti gli 
amanti del ballo e per coloro che vogliono trascorrere una serata in 
compagnia di amici e della buona musica. 
La struttura New Dancing offre una sala per  latino-americano, una sala 
per  ballo liscio e una sala per balli di gruppo country compreso. 

 
N.B.:La quota d’ingresso comprende: parcheggio, guardaroba, una consumazione e inoltre verrà 
riservata un apposito spazio per i partecipanti. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 5,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€ 5 

Soci CRA FNM € 7 

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. 

€ 10 

Per spostarci ci 
organizzeremo con i 
nostri  mezzi, in 
considerazione della 
distanza limitata  da 
Saronno a Venegono 
Inferiore (circa 20 
Km). 
 
 
 
 

 
Il Responsabile di Sezione 

(Giuseppe Morrione) 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Ballo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

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

e-mail: crafnm@crafnm.it - ballo@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 8/2016 - Sez. Ballo - “Serata danzante a l New Dancing” - 20/02/2016 

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

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

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

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

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

 

 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 FNM entro il 
17/02/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

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

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


