
.Tradizionale saluto all’estate, che quest’anno si fa de-
siderare, come da prassi sempre al collaudatissimo 
Camping El-Bahira a San Vito Lo Capo. La serata del 
sabato si svolgerà, come sempre in allegria e collabora-
zione fra chi si gode il riposo e chi si prodiga per la cucina. 
PROGRAMMA: 
Sabato 22 ore 16.30 Inizio arrivi e sistemazione degli equipaggi presso il 
campeggio. 
Ore 20.30 cena sociale con menù riportato a fianco. (Serata animata con 
ballo e musica). 
Domenica 23 ore 10.00  Torneo di bocce con premiazione.- 
Pranzo libero e pomeriggio relax e piscina. 
Ore 17.30 arrivederci a Settembre  e rientro alle rispettive sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Campeggio €uro 18,00 ad equipaggio da pagare diretta-
mente alla reception del campeggio esibendo la tessera 
Air Camp in corso di validità. 
Cena sociale €uro 10,00 Adulti e €uro 5,00 Bambini 8/13 
anni. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 
entro il 19 Giugno.   
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MENU’  

Antiposto Porta' Tillo da casa 
Primo - Dello Sheff 

Secondo grigliata di salsiccia e 
 pancetta 

Frutta Anguria 
Vino offerto dall' Associazione. 
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21 e 22 Settembre consueto Arrivederci all’estate a Eraclea Minoa  (AG) 

Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 04/06/2013, sono state prese le seguenti decisioni: 
L'associazione donerà per il prossimo Natale, ad ogni socio, un giaccone con su applicato il logo Air Camp e il logo  
della ditta Camper & Tour che contribuirà alla spesa assieme al socio Dino Serra che come Fata Assicurazioni spon-
sorizzerà il giubbotto.     Come potete immaginare si tratterà di un importante ed elegante capo di abbigliamento. 
Per questo motivo non ci si può permettere errori di sorta e bisogna organizzare per tempo l’ordinativo dei capi su 
misura.  A questo scopo disporremo dei giubbotti di tutte le misure ai nostri raduni, per cui si potranno provare e la-
sciare le misure della taglia di ogni socio sia al raduno al camping El-Bhaira il giorno 22e-23/06/2013 che a Settem-
bre nel raduno di fine estate nei giorni  21 e 22 Settembre 2013.   . 
In via del tutto eccezionale, per chi non potrà essere ai raduni, ci si potrà rivolgere al 
presidente tramite appuntamento. 
Trascorsi questi tempi l'Associazione non potrà più' prendere in considerazione ne 
misure e nemmeno eventuali errori di misura. 

Inoltre per chi volesse acquistare il giaccone per la moglie,  
l'Associazione si farà carico del  50% della spesa (ovvero di 
20.00 €uro), .il resto sarà a carico del socio che verserà la 
somma al moneto dell’ordinazione. 
I giubbotti, pur essendo con lo stesso disegno, avranno forge 
diverse (Maschile e Femminile) quindi vanno provati. 
Ammissione nuovi soci 
Sono stati ammessi come nuovi soci i signori Musillami e Ca-
ruso 

 

 


