SERATA SOCIALE 2022
Venerdi 23 settembre alle ore 21
presso
la pizzeria “A Barracca” in Contrada Vigne di Castrovillari
Serata sociale dedicata all’incontro tra i soci
e i simpatizzanti della Sezione.
La serata prevede la degustazione di una pizza a scelta
con bibita al costo di 10,00 euro a persona
(il vino e altre o ulteriori consumazioni saranno calcolate a parte).

Per una efficace organizzazione è obbligatoria la prenotazione
entro e non oltre giovedi 22 settembre direttamente in Sede
oppure telefonicamente al 339/6142500
Si ricorda che la "CAICV NEWS", inerente le attività svolte dalla sezione, pur essendo un servizio utile e a volte indispensabile, può, per una svariata serie
di motivi, non essere recapitata. Essa, sempre e comunque, non è mai sostitutiva del Programma ufficiale dove invece è sempre possibile reperire tutte le
informazioni utili per l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione alle attività. Si prega pertanto, non solo nell'ipotesi di mancata ricezione della
"CAICV NEWS", di consultare sempre il Programma ufficiale della sezione e avvalersi, per qualsiasi richiesta, della collaborazione degli organizzatori della
escursione.

Ricordate le vostre responsabilità nei confronti dell'ambiente: prima di stampare questo messaggio chiedetevi se vi serve
davvero una copia su carta!
*** AVVISO DI RISERVATEZZA ***
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei relativi allegati sono riservate e confidenziali,
destinate esclusivamente alle persone sopraindicate (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196). Il vostro indirizzo e-mail
viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi della Sezione CAI Castrovillari. Esso non sarà comunicato o diffuso a
terzi. Nel caso Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato La invitiamo ad eliminarlo, dandone
gentilmente comunicazione al mittente tramite e-mail di ritorno.
Qualora desideraste essere eliminati dalla mailing list, inviate una messaggio e-mail con la richiesta di cancellazione
all'indirizzo: caicastrovillari@tin.it
In caso di variazione di indirizzo, vi preghiamo di inviare un messaggio contenente il nuovo.

