
 
  Alle società dell’ASTi 

  

  Taverne, 3 novembre 2016 

Premiazione ASTI 2016 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
cari amici sportivi, 
 
il Comitato cantonale ASTI ha il piacere di invitarvi alla 
 

PREMIAZIONE ASTI 2016 
che si terrà  

domenica 27 novembre 2016 alle ore 17.00 
 

nella Sala Aragonite di Manno  
 

Con il seguente programma: 
ore 17.00 premiazione 
ore 18.30 aperitivo (aperto a tutti) 
ore 19.00 cena (per gli iscritti) 

Saranno premiati gli atleti che hanno partecipato con successo alle varie 
manifestazioni organizzate in Ticino ottenendo i primi tre ranghi nei Trofei ASTi 2016 
e atleti che hanno ottenuto altri importanti successi.  

Vi invitiamo ad informare dell’evento gli atleti della vostra società che saranno 
premiati. Le classifiche sono pubblicate sul sito www.asti-ticino.ch nelle rispettive 
sezioni. E’ importante che tutti i premiati siano presenti. 
Alla cena offerta sono invitati i membri delle commissioni ASTI, i premiati e i monitori.  
Eventuali altri accompagnatori saranno i benvenuti: per loro il prezzo della cena è di 
fr. 15.00 (bevande incluse). 

Per motivi organizzativi vi invitiamo a comunicare alla società organizzatrice 
dell’evento, il GOLD Savosa (e-mail: dguglielmetti@bluewin.ch) il numero dei 
partecipanti alla cena entro il 20 novembre 2016 tramite il tagliando allegato. 
I partecipanti alla cena riceveranno un buono che sarà da ritirare dal responsabile 
della società iscritta, all’inizio della manifestazione. 

Vi ringraziamo per la collaborazione che ci permetterà di organizzare al meglio 
questo apprezzato momento aggregativo annuale. 

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni che riterrete utili o necessarie. 
Cordiali saluti. 
 
Edo Pellandini 
Presidente ASTi 
 

 
 

Allegato: citato 



 
 
Tagliando d’iscrizione alla cena della premiazione annuale ASTI  
domenica 27 novembre 2016 presso la sala Aragonite di Manno 
 

La società: …………………………………………………………………………… 

Rappresentata da: ………………………………………………………………….. 

Iscrive i seguenti partecipanti: 

alla cena (premiati e invitati):     nr.  ….. + vegetariani nr. …. 

alla cena (accompagnatori) a fr. 15.00:     nr.  ….. + vegetariani nr. …. 
 
I buoni per la cena saranno da ritirare dal responsabile della Società iscritta all’inizio 
dell’evento (dalle ore 16.45). 
(N.B. l’importo di fr. 15.00 per gli accompagnatori dovrà essere pagato al momento del ritiro dei buoni) 

 
L’iscrizione all’evento dovrà essere trasmessa alla società organizzatrice, il GOLD 
Savosa, tramite e-mail: dguglielmetti@bluewin.ch, entro il 20 novembre 2016. 
 
 


