Organizzazione 40° Anniversario Fondazione Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì
CHIARIMENTI

In relazione ad alcune perplessità giunte a questa Sezione a proposito delle adesioni tengo a
precisare:
1)Saranno considerate esclusivamente le adesioni pervenute e che contengono anche il versamento
della quota di adesione sul conto Bancario dell’ANFI di Mondovì (conto sottoposto a verifica
trimestrale dai Sindaci di questa Sezione)
2)La quota di adesione è chiesta esclusivamente per gli ex appartenenti alla Scuola Allievi
Finanzieri di Mondovì e non per i loro famigliari. Es. se un’ex viene con moglie e figli pagherà
solo nr.1 quota di adesione.
3)la quota di adesione servirà esclusivamente per le spese di organizzazione (compresa la stele in
memoria delle M.O.V.C. Sottile e De Falco) e per il pranzo finale, che sarà organizzato secondo il
numero dei partecipanti , o in Piazza D’armi della Scuola, (con eventuale affitto di tenso-struttura e
Catering o presso hotel-ristoranti della Zona ,ce ne sono che possono ospitare fino a 600 posti,
eventualmente se l’affitto della tensostruttura è troppo onerosa (si parla di 30.000 euro) si
ripiegherebbe su vari ristoranti 2/3 che saranno obbligati a fare lo stesso Menù e trattamento.
Sarà nostra cura dividere nei ristoranti i vari corsi.
Eventuale affitto di idonei mezzi di trasporto per convogliare i partecipanti nelle varie occasioni nei
punti di ritrovo.
4)Per gli ex, residenti in zona o nelle regioni limitrofe, cioè quelli che non usufruiranno delle
strutture alberghiere, ma prenderanno parte esclusivamente all’ultima giornata, la quota e il modo
di adesione sono sempre i medesimi.
5) Per i Soci della Sezione ANFI di Mondovì, per gli ex in servizio nella provincia di Cuneo, la
modalità di adesione all’evento è quella del punto precedente.
6) Con la presente, confermo che le eventuali prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate
direttamente dai partecipanti, sarà nostra cura chiedere agli alberghi della zona idonei preventivi per
l’evento, tenendo conto tutte le variabili del caso. Gli hotel, gli indirizzi, i siti degli stessi, e i prezzi
praticati saranno pubblicati sul sito : www.anfimondovi.it . Sarà nostra cura dividere ghi hotel x i
vari corsi.
Senza avere entro il breve periodo, le adesioni, questa Sezione non sarà in grado di organizzare
alcun che, vista la mole di lavoro che si dovrà sobbarcarsi.
Inoltre questa Sezione sarà impossibilitata a fare richieste agli Enti, Comune, Provincia e Regione e
non potrà fare eventuali richieste ai Comandi per ottenere qualsiasi tipo di supporto.
Rimango a vostra disposizione per le vostre richieste e quesiti, suggerimenti e quan’altro possa
servire per la migliore realizzazione dell’evento.
Per il Comitato Organizzatore
IL PRESIDENTE DELL’ANFI DI MONDOVI’
F/to S.Ten. Milvio Cav. FANTONI

Allego Scheda di adesione ampliata.
Scheda d'Adesione al Raduno del 13/14/15 Settenbre 2013
*

Il sottoscritto:
GRADO:

*

COGNOME E NOME:…………………………………………………………………………………..
RESIDENTE
IN:………………………………………………………………………………………….

*

VIA :……………………………………………..NR…………….CAP:…………….PROV.:

*
*

TEL…………………………………………………………………
EMAIL:……………………………………………………………

*

CORSO:………………………………………………………..

*

QUALIFICA DURANTE IL CORSO:………………………………………………….

*

ANNO….. …..

Comunico che prendero' parte al raduno del 4O° an no di fondazione del III° BTG G.di F.

per l'occasione vorrei prenotare:

ADULTI

NR…………..

BAMBINI

NR…………..
Piatto A

Prenoto Il Piatto ricordo DELL'EVENTO

Piatto B

Nr…………

*

TOTALE PERSONE CHE PRENDERANNO PARTE AL RADUNO………

*

Persone che prenderanno parte al Pranzo finale
AlTRE RICHIESTE: (specificare)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
FIRMA
*

……………………………………………………..

*

Obbligo di compilazione

X

Scheda d'adesione da inviare via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it entro il 30 Novembre 2012
o via Posta ad ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 -12084 Mondovì CN

XX Sono a conoscenza che dovrò effettuare un bonifico Bancario sul conto dell' ANFI DI MONDOVI'

CODICE IBAN: IT42N0690646480000000000393
VERSANDO:
Una somma di Euro 50,00 per Aderire alla Manifestazione
L'A.N.F.I Sezione di Mondovì, nella Persona del Presidente S.Ten. Milvio FANTONI, dichiara
che i dati soprariportati, saranno trattati e conservati, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui
all''art.11 del " Codice in materia dei dati Personali" approvato con D.L.G. 30 Giugno 2003, n.196

Bozza del Piatto A – proposta Non definitiva

Bozza del Piatto B – proposta Non definitiva

Proposta di variazione parte interna dei piatti.
1)
2)
3)
4)

Viene tolto III° in quanto per un periodo il Battaglione divento I° Battaglione
Vengono inserite le date di fondazione (1973) e di chiusura (1999)
Viene inserito il logo di Mondovì
Viene messa la dicitura “ Il Bel Battaglione

Bozza della Stele alle M.O.V.C. Sottile e De Falco

Parete individuata dove verrà posta la stele.

