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Firenze, 17 Dicembre 2009
Prot.157.R2009
- Alle Avis della Toscana
-

Alla Consulta Giovani della Toscana
-

-

Ai Gruppi Giovani Avis

Al Presidente Nazionale Vincenzo Saturni

Al Responsabile delle Politiche Giovanili Antonio Tombolillo

-

Al Referente Area Giovani in Consiglio Nazionale Luigi Foschi

-

Al Coordinatore Nazionale Consulta Giovani Aurora Di Lenola
-

Alle Avis Regionali d’Italia
LORO

SEDI

Oggetto: Sfilata Avis al Carnevale di Viareggio Domenica 14 Febbraio 2010
Cari Avisini,
come ormai tradizione il Gruppo Giovani di Avis Toscana e l’Avis di Viareggio organizzano la sfilata
Avis al Carnevale di Viareggio che si terrà il prossimo 14 Febbraio 2010. Visto il grande successo
della scorsa edizione, quest’anno sarà riproposto il tema “DRACULAVIS 2010”, per giocare ed
ironizzare sul rapporto Avis/Vampiri. Negli anni passati l’iniziativa ha visto una grande partecipazione
da parte di giovani da tutta Italia, pertanto chiediamo di tener conto della data per favorire una
programmazione ottimale degli eventi e di aiutarci a diffondere quanto più possibile la notizia
dell’iniziativa.
Cogliamo l’occasione per invitare tutti gli avisini italiani; l’incontro per la preparazione della sfilata è
fissato per le ore 11.30 presso la sede della Croce Verde di Viareggio (Via Garibaldi n. 171), mentre
la partenza del corteo è prevista per le ore 14.00 circa.
Abbiamo verificato la possibilità di trovare alloggi per la notte del Sabato 13 e/o Domenica 14 nei
dintorni di Viareggio, e la sistemazione più adatta si è rivelata Pisa, che dista via treno 15 minuti da
Viareggio.
L’albergo individuato è l’Hotel Terminus e Plaza (Via Colombo 45, a 50 m. dalla stazione di Pisa) che
ha a disposizione camere singole (55 €), doppie (74 €), triple (108 €) e quadruple (120 €), è possibile
visitarne il sito: http://www.hotelterminusplaza.it .
Si prega di riempire la scheda di iscrizione allegata entro il 15/01/2010, e di inviarla per e-mail a
toscana@avis.it oppure via fax allo 055-294162 allegando la ricevuta di pagamento. La quota di
partecipazione (comprendente maschera, pranzo al sacco, merenda e ingresso al corso
mascherato) è di € 20,00.
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio di Firenze
Ag. 8–IBAN: IT50 A061 6002 8080 0000 7376 C00– specificando la causale di versamento.
Auspicando una partecipazione numerosa e ringraziandovi per la collaborazione, vi salutiamo
cordialmente
La Referente Consulta Giovani Avis Toscana
Eleonora Bartolini

Il Presidente Regionale
Luciano Franchi

Per informazioni:
Avis Regionale Toscana: tel. 055-2398624 fax 055-294162 e-mail: toscana@avis.it; skype: avis.toscana
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Scheda d’iscrizione
DRACULAVIS 2010 - Carnevale di Viareggio 14 Febbraio 2010
da compilare e spedire a toscana@avis.it
oppure via fax allo 055294162
entro il 15 Gennaio 2010
L’AVIS REGIONALE / PROVINCIALE / COMUNALE: ____________________________________
Via _____________________________________________________________ n° ____________
CAP_________CITTA’_____________________________________PROV.

_________________

tel. _________________ fax ________________ e-mail ___________________________________
Referente, Sig:

__________________________________________________________________

partecipa al Carnevale di Viareggio 2010 con n. ___________ partecipanti.

N. Maschere __________

€

Tot.

20,00 €

__________

Sistemazione Hotel Terminus e Plaza (Pisa) in Bed and Breakfast
N. Camere Singole _________
55,00 €

__________

74,00 €

__________

108,00 €

__________

120,00 €

__________

Composizione:………………………………………………………

N. Camere Doppie _________
Composizione:………………………………………………………
N. Camere Triple __________
Composizione:………………………………………………………

N. Camere Quadruple _______
Composizione:………………………………………………………

TOT _____________________
Si allega alla presente il bonifico di € …………………………… sulla Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 8
–IBAN: IT50 A061 6002 8080 0000 7376 C00– specificando la causale di versamento.
Firma: _____________________________
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n° 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (Privacy) autorizzo
Avis Regionale Toscana alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.
Barrare la casella in caso di non accettazione

□
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