
 
 
 
 
 
  

 

Cara amica caro amico, 

 

la Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio settore basket ti invita a festeggiare il 

suo 30° compleanno.  

 

Ecco il programma: 

 

Venerdì 29 maggio 2015 ore 21,00 c/o Cinema dell’Oratorio 

Incontro - dibattito sul tema “Ha ancora senso oggi “fare dello sbatti “ 
per far fare sport ai giovani”, interverranno: 

Bottini Marco - Vicepresidente CSI Lodi 

Gazzola Angelo – Team Lombardia Special Olympics Italia 

Marchetti Antonio – Presidente UISP Lodi 

 

Domenica 31 maggio 2015 ore 18,00: 

 S.S. Messa animata dai ragazzi della Fulgor Basket e a seguire,  

 frugale cena a suon di salamelle e patatine (offerta libera 

prenotazione obbligatoria); 

 presentazione al cinema del libro “30 anni di basket a Lodi Vecchio” 

e ringraziamenti ad atleti e collaboratori che si sono 

particolarmente distinti in questi ultimi 5 anni di attività cestistica;    

 e conclusione con il taglio della torta di compleanno !!! 

 

Martedì 2 giugno 2015 a partire dalle ore 10,00:  

 Basket Day in piazza, tutte le squadre della Fulgor basket in mostra 

in piazza come atto conclusivo della stagione sportiva 2014-2015, 

 Alle 13,00 pranzo all’oratorio con prenotazione (presso i rispettivi 

allenatori) al costo di 10€ per ragazzo e 15€ l’adulto.  

 

 

L’invito è esteso a tutti VOI e alle vostre famiglie 

 

 

Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio settore basket 
 

 

 



 
 
 
 
 
  

 

 

Adesione per il giorno 31 maggio 2015 ore 19,30  - (SALAMELLA e PATATINE) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adesioni       

Nome e Cognome adulti (over 18).  Nome e Cognome ragazzi (under 18)  

         

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

……………………………………………………………  ……………………………………………………………  

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

 

    Conservare la presente ricevuta e 

mostrarla il giorno 31maggio 2015 

 

ritaglia ----------------------------------------------------------------------------ritaglia 

 

 

Adesione per il giorno 2 giugno 2015 ore 13,00  - (RISUTIN e SALSISA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adesioni      | Ricevuta 

Nome e Cognome adulti (over 18).  | 

       |Abbiamo consegnato alla Fulgor  

…………………………………………………………… €15  |euro ………………….. a fronte di: 

…………………………………………………………… €15  |numero………………  adulti 

…………………………………………………………… €15  |numero………………  ragazzi 

…………………………………………………………… €15  | 

       |Famiglia ………………………………………….. 

Nome e Cognome ragazzi (under 18)  | 

       |Firma responsabile Fulgor 

……………………………………………………………€10  | 

……………………………………………………………€10  |………………………………………………………….. 

……………………………………………………………€10  | 

 

Conservare la presente ricevuta e 

mostrarla il giorno 2 giugno 2015 

 

NB: la prenotazione è necessaria per un corretto ordinativo del companatico. Siete 

pregati di restituire le adesioni di cui sopra entro DOMENICA 24 maggio 2015.   


