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Sabato 28 Maggio 2022 
Grigliata lago di Monate   

Uno degli eventi più attesi è sicuramente questo, la grigliata al Larice Club rappresenta una 
degli appuntamenti immancabili della nostra sezione. In un ambiente aperto ed informale si 
viene portati naturalmente alla convivialità. Impossibile non socializzare e non ritrovarsi 
coinvolti nell’allegro ritmo che si crea spontaneamente. 
Una piacevole esperienza per i grandi e per i più piccoli. 
UN CONSIGLIO : PORTATEVI LE POSATE!! 

  
 
 
 
 
 

 
 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo 
agevolato. 

€ 20 

Soci Sezione Bambini (8-12 anni) € 10 
Soci CRA FNM € 25 

Soci CRA FNM Bambini (8-12 anni) € 12 
FITeL 
L’iscrizione alla Sezione (quota 7 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo 
agevolato. 

€ 30 

FITeL bambini (8-12 anni) € 15 
BAMBINI < 8 anni GRATUITO 
Viaggio A/R € 10 

N.B.: Nei giorni feriali escluso il sabato e festivi NON È POSSIBILE USUFRUIRE DEL POSTEGGIO DEPOSITO SARONNO 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITELDA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 

Per info contattare il Responsabile di Sezione:È347.068.8426🖂peterfoggi@gmail.com 

 
Il Responsabile di Sezione 

Peter Foggi 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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PROGRAMMA 
 

Ore 8:30       Ritrovo al CRA di Saronno, Via A. Diaz 11            (Portatevi le posate!) 
 
Ore 8:45  Partenza con i nostri veicoli verso il lago di Monate.  
 Sarà possibile, contattando il responsabile sezione organizzare punti di incontro lungo 

la strada. 
 Percorreremo i 46Km su strade statali, non autostrada. 
 
Ore 10:00  Arrivo previsto al Club "il Larice". 

Nella convivialità che ci contraddistingue, prepareremo insieme le pietanze per il 
pranzo sorseggiando aperitivi. 
 

Ore 13:00  Pranzo con grigliata a base di carne** con contorno di verdure grigliate ed insalata 
mista, le bevande: Acqua, Cola, Vino e Birra, insieme a caffè ed Amari sono inclusi. 

 
 Per il relax post pranzo ci saranno a disposizione aree per lettini noleggiabili a €5 o se 

li avete è possibile portare i propri. 
 
 Il club per chi volesse, mette a disposizione campi e attrezzature sportive. 
 È possibile fare il bagno nel Lago perché è balneabile, ed è possibile affittare Pedalò, 

Canoe e Sup. 
 
In Serata  Partenza per il rientro secondo le proprie esigenze 
 
 NOTA AI PARTECIPANTI:  
Si ricorda a tutti i partecipanti che il viaggio avviene in comitiva e come tale richiede: spirito di adattamento, 
coesione e solidarietà che sono e saranno sempre i punti fermi di ogni iniziativa. 
 
** Qualora i partecipanti avessero intolleranze o esigenze di tipo alimentare sono pregati di comunicarlo al 
Responsabile di Sezione. 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. AUTO &MOTO D’EPOCA 080/2022 - “Lago di Monate”28/05/2022 

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

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

☐n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐n. … Soci Sezione Bambini (8-11)                Cognome e Nome ………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐n. … Soci CRA FNM Bambini (8-11)                Cognome e Nome ………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL Bambini (8-11)               Cognome e Nome …………………………………………… 

☐ n. … Bambini < 8 anni  GRATUITO               Cognome e Nome …………………………………………… 
 

RITROVO RICHIESTO A: 

☐Saronno                             ☐Altro ritrovo………………………(Da concordare con Responsabile Sezione) 

Altri ritrovi con orario da definirsi in base alle prenotazioni. 

☐Mezzo d’Epoca                                     ☐Mezzo proprio                                               ☐Viaggio A/R 

PAGAMENTO: 

Contanti   ☐ Ruolo paga☐ Bonifico   ☐ 
(da versare al momento della 

prenotazione) 
 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24/05/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

● Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e                                                                                                                                                
penale. 

● Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati 
durante l’evento. 

● Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 
all’iniziativa. 

Data Firma  
 


