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Prot.   1075/11 

 
Oggetto: invito alla cerimonia del 70° Anniversario  della Sezione Atletica 
Leggera 
 

In occasione del 70° Anniversario della Sezione di Atletica Leggera del Gruppo 
Sportivo Sordoparlanti di Torino, il giorno 23 ottobre 2011, si terrà la cerimonia dei 
festeggiamenti a cui vorremmo invitarLa con immenso piacere. 

La cerimonia avrà luogo presso la nostra sede a Torino, in via Trana angolo corso 
Francia 73, e precisamente con il seguente orario: 

 
ore: 10.00 apertura locali ASD GSST ed esposizione mostra fotografica 
ore: 11.00 S. Messa presso la chiesa della nostra sede per commemorare tutti i 
defunti sportivi 
ore: 12.30 pranzo presso la Palestra adiacente la nostra sede con il servizio Catering 
ore: 16.00 inizio festeggiamenti, saluto dei presidenti e intervento autorità 
ore: 17.00 premiazioni a tutti atleti ed ex atleti. 
  
Saremmo lieti di averLa con noi in questo giorno importante e per questo Le 

chiediamo di compilare il tagliando in fondo alla pagina per aver conferma della vostra 
presenza al pranzo per riservarle il posti limitati e alleghiamo il menu del pranzo. 
 
Cordiali saluti, 
 
Torino li, 01/9/2011          Pres. ASD GSSTorino 

       Cav. Rag. Zagatti Armando 
 
 

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

-----  
Si prega di confermare la propria presenza alla Cerimonia inviando il proprio tagliando al numero 
di fax del Gruppo Sportivo 011-4341662 oppure all’indirizzo mail gsstorino@libero.it, al fine di 
riservarle i posti, che sono limitati entro il 13 Ottobre 2011.  
 
COGNOME___________________________       
NOME_______________________________________ 
 
    

Prenoto il pranzo presso la palestra Prinotti per  N°__________ persone.   
 
Acconto 20 €  (Pranzo) X  N°______ di persone =  € ____________ Versamento in banca 
Unicredit presso l’agenzia. TO XX SETTEMBRE  IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469 
oppure rivolgersi ai Consiglieri Rita Bernascone e Franco Chiereghin per il pagamento in contanti. 


