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Programma del mese di Luglio 2017

martedi

04 luglio 2017

Caminetto per soli soci

PRESENTAZIONE ANNATA 2017-2018
Come consuetudine il neo presidente presenterà la sua squadra, il consiglio direttivo, le commissioni. Una
serata fondamentale per il Club alla quale è richiesta la massima partecipazione.
Ore: 21:00 - Hotel Sporting - Bordo Piscina

martedi

11 luglio 2017

Conviviale con Signore

UNA BELLA SERATA SOTTO LE STELLE
Una bella serata sotto le stelle sulla spiaggia in totale relax per ritrovarci numerosi e mangiare del buon pesce in
allegria. Una buona occasione per conoscerci meglio e conoscere il nuovo socio Fabio Ferrari.
Ore: 20:00 - Ristorante Ricci di Mare - Miramare c/o Bagno 142 - Lungomare Guido Spadazzi

martedi

18 luglio 2017

Caminetto per soli soci

IL NUOVO SISTEMA INTERATTIVO CLUB COMMUNICATOR
L'utilizzo di questo sistema è estremamente semplice e nel contempo importante per agevolare le operazioni di
gestione del Club supportando il direttivo nelle sue attività in quanto semplificherà moltissimo molte operazioni di
segreteria e tesoreria, rendendole in parte automatiche e soprattutto in tempo reale.
Ore: 21:00 - Hotel Sporting - Bordo Piscina

sabato

29 luglio 2017

Conviviale con Signore

UNA GIORNATA IN AUTODROMO, AL FIANCO DEI NOSTRI CAMPIONI
Incontro con i piloti di moto velocità: Michele Pirro (MotoGP), Matteo Ferrari (SuperBike), Kevin Zannoni (Moto
3), Simone Folgori (Resp. F.M.I. del CIV).
Un'occasione fantastica di vivere dalla parte dei piloti un weekend di gare.
Grazie al socio Andrea Albani e all?ospitalità della proprietà assisteremo alla gara del campionato italiano di
velocità (C.I.V.) dalla comoda e condizionata sala riservataci al piano superiore dei box/paddock direttamente
sulla partenza.
Rivedremo e dialogheremo con i piloti, che abbiamo incontrato rilassati, sorridenti e con la giacchetta
all?Ambasciatori in gennaio, nel loro abbigliamento e luogo di lavoro concentrati e affaccendati negli attimi
precedenti la gara.
Chi vorrà potrà vedere da vicino il paddock del CIV che è uno dei campionati nazionali più competitivi e meglio
organizzati del mondo. Alle 12,30 verrà servito il pranzo a buffet.
Ore 13:30 Gara Moto 3
Ore 14:30 Gara Super Bike
Vivremo insieme l'adrenalina delle gare e speriamo di potere applaudire sul podio i nostri beniamini. Per ogni
informazione ed assistenza fare riferimento a Fabrizio Santarini.
Ore: 11:30 - Misano World Circuit Marco Simoncelli - Via del Carro - Santamonica - Misano Adriatico

Presidente: Luca Mariani
Segretario: Aldo Menghi Sartorio
Prefetto: Claudio Selvagno
Sede: Hotel “Ambasciatori” Viale Amerigo Vespucci n. 22 – 47921 Rimini (RN)
www.rotaryriminiriviera.org

riminiriviera@rotary2072.it

