
Incontro amichevole presso il Judo Club Montreux Vevey   con 5 punti kimono d’oro!

Cari Judoka, cari genitori,

da diversi anni il Budo Club Vedeggio Manno e Caslano hanno allacciato un’amicizia con 
il Club di Vevey-Montreux e ci alterniamo nelle visite. 

Quest’anno, con Manno è il nostro turno di andare a Vevey, la data prevista è il sabato 
13 e domenica 14 settembre 2014.

La trasferta avviene con auto private, per questo anche genitori e famigliari sono ben 
accolti.

Il Budo Club Vedeggio Manno, organizzatore della trasferta ci comunica la seguente 
prima informazione: partiremo sabato in mattinata, con le auto private, per arrivare a 
destinazione verso le ore 12.
Il tempo di fare uno spuntino (pranzo al sacco) e poi in dojo per un breve e simpatico 
allenamento collettivo, seguito da un incontro amichevole a squadre miste. (ogni squadra 
sarà composta da nostri e da loro partecipanti). 

Al termine aperitivo, cena in compagnia e pernottamento “rustico”, la mattina colazione e rientro, con calma.

Gli organizzatori partecipano finanziariamente così come  il BCV e Caslano per fare in modo che i costi a carico 
di ogni iscritto siano molto economici.  ve li comunicheremo appena possibile.
È importante tenere vivi questi momenti di incontro fra amici, club e regioni differenti. 
(tutti assieme per progredire)

Per questioni organizzative vi chiediamo dunque di indicarci da subito la vostra disponibilità. 

SONO INTERESSATO A PARTECIPARE ALL’ USCITA A VEVEY  

 fatemi avere le informazioni relative.

       Non posso partecipare                                                                         Judo = J

Cognome e nome  nato/a il (gg/mm/aa) Accompagnatori = A  

1…………………………………………………………………………………..……..………………
2…………………………………………………………………………………………….……….…..
3……………………………………………………………………………………………………....…
4………………………………………………………………………………….…..………….………

E MAIL: ………………………………………………………………………………………………….

    Vengo con la mia auto  Siamo in ….… persone    
 Ho  ……  posti in auto 

NON HO AUTO   Siamo in ……. persone

Altre osservazioni: _____________________________________________________________

Luogo, data, nome e cognome : 
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