
              INVITO e MENU  
Cena di Natale 2016 

Venerdì 9 dicembre, dalle 19.00, Verscio 
 
 

Carissimi giocatori, 
 
anche quest’anno il Raggruppamento Melezza e l’A.C. 
Vallemaggia hanno il piacere di organizzare assieme il tradizionale 
evento di Natale, cosi da trascorrere una serata in compagnia con 
giocatori, allenatori, dirigenti, familiari e amici. Siete quindi 
cordialmente invitati alla cena natalizia per ALLIEVI “A”, “B”, “C” e 
Attivi US Verscio, che si svolgerà nel capannone, presso il campo 
di calcio. Di seguito il prelibato menu.  
 
APERITIVO Offerto dal Raggruppamento Melezza/ Vallemaggia 

 
FONDUE CHINOISE 

 
Tris di carne (manzo, puledro, struzzo) 

Insalata mista, riso, patate fritte,sottaceti 
 

DESSERT 
Strudel di mele alla crema di vaniglia calda 

 
 
 
Come in passato la cena è gratuita per tutti i tesserati così come 
per bambine/i di meno di sei anni, a pagamento per gli altri 
partecipanti (dettagli dei prezzi sul tagliando d’iscrizione).  
Chi per ragioni inderogabili non potesse partecipare, è invitato di 
comunicarlo con almeno tre giorni di anticipo telefonando al signor 
Aronne Peracchi (091 743 680 06 / 079 354 00 56.) 
 
Cordiali saluti, buone feste e arrivederci alla cena. 
 

Raggruppamento Melezza  
Associazione Calcio Vallemaggia    

              ISCRIZIONE  
Cena di Natale 2016 

 

ALLIEVI A – B – C e ATTIVI US Verscio 
Venerdì 9 dicembre, dalle 19.00 

Capannone campo sportivo, Verscio 
 

La cena per tutti i tesserati è offerta dalla società e gratuita per 
bambine/i di età inferiore a sei anni. Il prezzo per i partecipanti adulti  
è di franchi 34.00, mentre per ragazze/i (non tesserati da 6-12 anni) 
il costo è di 17.00 franchi (bibita compresa acqua minerale). 
 
Visto il successo delle passate edizioni sarà pure organizzata, una 
lotteria a premi. Vi ringraziamo anticipatamente per le vostre 
donazioni (da consegnare entro mercoledì 30 novembre, 18.00– 
20.00 al capannone di Verscio) e approfittiamo dell’occasione per 
rinnovare i nostri più sentiti ringraziamenti per il vostro sostegno.  
 
Per motivi organizzativi ci permettiamo di allegare una cedola di 
versamento. La prenotazione alla cena è da fare entro e non oltre il 
1 dicembre al signor Aronne Peracchi tramite il seguente tagliando 
o per telefono: 
 Aronne Peracchi, Ronchetti 5, 6644 Orselina 
 Casa: 091 743 68 06  -  Cellulare: 079 354 00 56  
 
 

Io, ALLIEVO (categoria) ….. 

(nome/cognome) ................................................................ 

desidero iscrivermi alla cena di venerdi 09 dicembre 2016 

accompagnato da ….. adulti, da ….. ragazze/i (6-12 anni) 

e da bambine/i …..  inferiori ai 6 anni. 
 


