POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO

GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE A.s.d.
San Giuliano 18 - 30173 Mestre Venezia - tel./fax 0415312659 - C.F. 90002110279
www.vogavenetamestre.it - sede@vogavenetamestre.it -

Alle
Ai

Oggetto:

Associazione Remiere
Soci
loro indirizzi

1a VOGADA DELL’ANNO 2020 - 42a Edizione.

Vi partecipiamo che la tradizionale manifestazione in oggetto, si terrà:
domenica 12 gennaio 2020
con la consueta finalità di festeggiare il Nuovo Anno nel segno della solidarietà, la nostra vogata sarà dedicata
agli amati ospiti della CASA DI RIPOSO I.R.E. di Venezia . In accordo con la Direzione si intende offrire concreta
testimonianza di affetto agli ospiti con un’offerta liberale (*) per l'acquisto di beni utili e la possibilità di
conoscere l’attività delle nostre remiere con escursione e prove di voga gratuite per i collaboratori.
La mattinata avrà il seguente programma:
RITROVO IMBARCAZIONI -alle ore 9.45 sullo specchio d’acqua in bacino Santa Chiara Ve.
PARTENZA

-alle ore 10.00 con percorso lungo il Canal Grande, Bacino San Marco, Rio dei Greci.

ARRIVO alla Casa di Riposo San Lorenzo, per i consueti festeggiamenti:
-

Benvenuto ai vogatori da parte della Direzione I.R.E
Ringraziamenti delle rappresentanze remiere;
Festeggiamenti con la consueta: “FASIOADA” - “BRINDISI” - “CANTADA”.

TERMINE

previsto verso le ore 12.00.

ISCRIZIONI

Sede G.S. Voga Veneta Mestre - E-mail sede@vogavenetamestre.it

Ogni Associazione Remiera partecipante, se lo desidera, può provvedere ad omaggi per gli Ospiti
mezzo bonifico bancario al:
*IBAN IT 40 L 03069 02126 100000300014 - I.R.E. S.Marco 4301 – 30124 Venezia – OFFERTA LIBERALE IN
OCCASIONE DELLA 42^ PRIMA VOGADA DELL’ANNO.
Certi che, come le scorse edizioni, anche quest’anno vorrete essere presenti con Vostre
imbarcazioni in Canal Grande e allietare della Vostra presenza gli Ospiti, ringraziamo sin d’ora.
A disposizione per qualsiasi altra informazione o richiesta, a nome di tutta la nostra
Associazione, i più sinceri di felice Anno Nuovo.
Saldi in pope!
Daniela Costantini
Presidente del G.S.V.V.M.

Mestre, 02 gennaio 2020
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