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XIX EDIZIONE 
             Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti  

 
 

GRAN  GALA  ROTARIADI 
SPORTING CLUB MONZA 
Mercoledì  27 maggio 2015 

 
 
A conclusione delle manifestazioni delle Rotariadi è in programma la cosiddetta Serata Finale; trattasi di una   
Conviviale in Interclub tra tutti i Club aderenti alle Rotariadi con la partecipazione anche di 
rappresentanti distrettuali. 

I Club sono invitati a dare le proprie adesioni entro giovedì 21 maggio 2015. 

Il costo della serata è di Euro 50,00 per ciascun partecipante.  
 
La serata si svolgerà presso il Ristorante dello Sporting Club Monza – viale Brianza 39 – Monza. 
 
 
 

PROGRAMMA  DELLA  SERATA 

• Ore 20.00 Accreditamento e  cocktail di benvenuto 

• Ore 20.30 Saluto alle bandiere 

• Ore 20.35            Saluti delle Autorità rotariane 

• ore 20.45 Conviviale 

• nel corso della cena Premiazioni 

• Ore 22.30 Saluto di arrivederci 

 
Nel corso della serata saranno trattati i seguenti argomenti: 

o consuntivazione della XIX edizione delle Rotariadi; 

o premiazione dei Club vincitori delle varie manifestazioni;  

o consegna del contributo economico ai due club primi classificati nella gara sportiva ed in quella 
partecipativa. 

o Consegna della Coppa Roveda 

o Consegna della Targa Distrettuale 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per esigenze organizzative è necessario inviare le adesioni entro e non oltre Giovedì 21 maggio a: 

- Segretario: BRUNO VALSECCHI – R.C. Monza Nord Lissone – valsecchi.srl@libero.it 

La quota di partecipazione è fissata in € 50.00 per ogni partecipante. 
 

E’ preferito il pagamento in contanti al momento dell’accreditamento presso il ristorante; i club che 
optassero per un pagamento cumulativo posticipato dovranno effettuare un accredito, al ricevimento 
della relativa nota di debito,  sul conto corrente:   

IBAN IT94 T030 6909 4201 0000 0000 587  intestato a Poltronieri Enrico/ Santamaria Giovanni;  altri dati:   

c/c 1000/00000587 filiale INTESA SANPAOLO n° 04694 di Milano C.so di Porta Nuova, 7 - ABI 03069 - CAB 
09420 

riportando la causale SERATA FINALE 2015 e indicando il N. dei presenti e il nome del CLUB 
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