Raduno del V Corso Piave 1976 - 2016
Mondovì 5 e 6 Novembre 2016
Gentilissimo,
il 5 e il 6 di Novembre 2016 vorremmo rivederci a Mondovì dopo tanti anni.....
il programma di massima dovrebbe svolgersi con le seguenti modalità:
5 Novembre 2016
•
13.00 - 19.00: arrivo, Sistemazione in hotel, successiva visita alla Cittadella,
a Piazza e Al Belvedere, e, a seguire, per le vie cittadine di Mondovì Breo anche
con l'uso della Funicolare che collega il Rione Breo a Piazza.
•

Cena : ognuno è libero di farla dove vuole!!
6 Novembre 2016

•
dalle ore 08,00 Adunata davanti al cancello del Battaglione per rivivere il
nostro ingresso alla Scuola, poi in piazza d'armi per rivivere il momento del
giuramento con lo schieramento degli ex allievi presenti e simbolico rinnovo del
giuramento.
•
ore 10,30 Celebrazione della S. Messa commemorativa, officiata da Monsignor
........................................., già cappellano militare presso il Battaglione.
•
ore 12.30 Pranzo di Gala presso il Ristorante Hotel Commercio di Norea di
Roccaforte (menù allegato)
•

al termine rientro a casa.

Per quanto sopra, chi intendesse prendere parte all'incontro può fornire la propria
adesione sin da subito e comunque non oltre il 15 ottobre 2016, compilando la Scheda
di adesione allegata alla presente e versando l’importo della propria quota sulla posta
Pay nr. 4023 6006 1257 7850 intestata a FANTONI MILVIO FNTMLV52S13F225H.
L’importo sarà comprensivo dell'adesione al pranzo (28 euro x persona partecipante 15,00 euro x i
bambini) e dell’eventuale gadget ricordo.
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla scheda di adesione da inviare.
I dati riportati nelle schede di adesione saranno trattati e conservati nel rigoroso
rispetto delle prescrizioni di cui all’ art.11 del “Codice in materia di protezione dei
dati personali” approvato con D.L.G. del 30 giugno 2003, nr.196.
La scheda d'adesione dovrà pervenire, debitamente compilata all’indirizzo e-mail
segreteria@anfimondovi.it e/o milvius@aruba.it o inviata via posta ordinaria (non
raccomandata) alla Sezione A.N.F.I di Mondovì, Via Giolitti, 24 – 12084 Mondovì (CN).
Trascorso tale termine, per questioni meramente organizzative, non potranno essere
prese in considerazione ulteriori adesioni.
Nel caso di successiva rinuncia alla partecipazione, per sopravvenuti motivi di forza
maggiore, le quote versate saranno restituite per intero, salvo gli importi per
l’operazione bancaria e per i gadget prenotati nella scheda d’iscrizione, che saranno
comunque spediti agli interessati dopo il 10 Novembre 2016 (spese a carico dei
destinatari).

1 - Alberghi. Si è già provveduto ad effettuare una convenzione con alcuni
hotel della zona. L'elenco degli hotel è elencato a margine della presente.
2 - Prenotazioni alberghiere e di ristorazione. Anche per evitare disguidi e
incomprensioni, dette prenotazioni restano nella discrezionalità di ogni
partecipante, che potrà avvalersi dei recapiti telefonici e/o e-mail degli
Alberghi e Ristoranti convenzionati oppure altri di libera scelta.
3 - Oggetti e gadget ricordo: per quanto riguarda l’oggettistica dell’evento sarà
disponibile nr 2 oggetti in ceramica.
1) Piatto quadrato 16x16 al prezzo di 12,00 euro cadauno;
2) Piatto Rotondo al prezzo di 12,00 euro cadauno.
4 - Pranzo di Gala del 6 novembre 2015 Menù di euro 28,00 e 15,00 per i
bambini, è elencato a margine della presente.

5 - Comunicazioni:
Con la presente oltre ad invitarTi alla Manifestazione, Ti viene richiesta una
fattiva collaborazione allo scopo di divulgare la presente agli ex appartenenti
del V Corso Piave che si è tenuto presso la Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì
tramite posta elettronica istituzionale o personale oppure tramite telefono.

Certi fin d’ora di una notevole adesione all’iniziativa Vi ringraziamo anticipatamente
per la cortese disponibilità rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in
merito.

Il coordinatore dell’evento
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ANFI DI MONDOVI
Sten. Milvio Cav. FANTONI

PRANZO di GALA

V CORSO PIAVE
6 NOVEMBRE 2016
Ristorante Hotel Commercio - Norea di Roccaforte
Aperitivo Valle Ellero con salatini
Crudo nostrano con pere e Raschera
Vitell Tonnè
Battuta di vitello ai funghi porcini
Quiche lorraine spek e verdure
Tartrà con salsiccia al barolo
Voul au vent di polenta con funghi trifolati
Sorbetto al limone
Gnocchi di patate al raschera
Tagliolini ai funghi porcini
Agnello al rosmarino
Brasato al barolo - Patate al forno - Spinaci
Formaggio locale
Torta di nocciole con zabaione - Semifreddo torrone e cioccolato - Biscotti della
casa
Frutta fresca Caffè - Digestivo della casa
VINO: Dolcetto / Barbera / Chardonnay / Spumante dolce e secco / Acqua

PREZZO DEL PRANZO: E 28,00 A PERSONA TUTTO COMPRESO

HOTEL CONVENZIONATI
HOTEL RISTORANTE I GELSI
HOTEL 3 STELLE CON RISTORANTE
INDIRIZZO: VIA CONTI DI SAMBUY 20/3 - Strada da Mondovì a Villanova Mondovì
Indirizzo e-mail: info@albergoigelsi.it nr.di tel. 0174/42622
Sito web:www.albergoigelsi.it
Vengono proposte le seguenti offerte per:
MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA €. 40,00 A PERSONA
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA €. 49,00 A PERSONA
MEZZA PENSIONE IN CAMERA SINGOLA €.45,00 A PERSONA
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA SINGOLA € 50,00
In tripla il prezzo è di €.39,00 in ½ pensione, A PERSONA
In Tripla il prezzo è di €.46,00
in pensione completa A PERSONA

LA STRUTTURA HA NR. 50 CAMERE PER NR. 100 POSTI LETTO

ALBERGO COMMERCIO
HOTEL 3 STELLE CON RISTORANTE
INDIRIZZO: Roccaforte Mondovì - Borgata Norea,8
Indirizzo e-mail: info@hotelcommercio.it nr.di tel. 0174/65549 -0174/65126
Sito web:www.hotelcommercio.it
Vengono proposte le seguenti offerte per:
MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA €. ......50,00............A PERSONA
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA €. .....60,00........ A PERSONA
MEZZA PENSIONE IN CAMERA SINGOLA €. ......60,00............ A PERSONA
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA SINGOLA €.......70,00..............
In tripla il prezzo è di €. ...........40,00...............................in ½ pensione,
In Tripla il prezzo è di €.............50,00.................. in pensione completa.
DISPONIAMO DI 54 CAMERE E 10 APPARTAMENTI.( DA UTILIZZARE COME CAMERE)

Comunque ognuno è libero di prenotarsi dove vuole negli alberghi della zona e nei
B&B.
se il numero dei partecipanti supera l'offerta fatta sarà nostro compito contattare
altri hotel

Scheda di adesione

al Raduno V Corso Piave - Mondovì 5/6 Novembre 2016

Il Sottoscritto
GRADO:

………………………………………………………………………………………

COGNOME E NOME

……………………………………………………………………………………..

RESIDENTE IN

……………………………………………………………………………………..

VIA:………………………………………………………………………..NR…………..cap…………..prov…….
tel. Di riferimento:…………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………….
Comunico che prenderò parte al raduno del 5/6 Novembre 2016 - 40 anni dopo
e per l'occasione vorrei prenotare:
pranzo di gala:
ADULTI

NR.:…………………….. Tot. Euro:…………………..

(28,00 euro a persona)
BAMBINI

NR.:…………………….. Tot. Euro:…………………..

(15,00 euro a persona)
PIATTO quadrato "C" NR.:…………………….. Tot. Euro:…………………..
(12,00 cadauno)
PIATTO Rotondo "A" NR.:…………………….. Tot. Euro:…………………..
(12,00 cadauno)
TOTALE

Euro:……………………………………..
importo da versare entro il 15 di ottobre 2016

sul conto poste-pay nr.4023 6006 1257 7850
intestata a FANTONI MILVIO FNTMLV52S13F225H
Scheda d'adesione da inviare via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it
o via Posta ad ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 -12084 Mondovì CN

Firma
………………………………………………………………………………………………
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

