
numero ricevuta numero ricevuta

importo pagato importo pagato

€ €

per partecipare alle partite in programma chiama, entro domenica 26/4/15, 

uno degli organizzatori che trovi sul retro dei questo modulo.

il ritorno delle vecchie glorie

Trentennale PGS Samber 84

domenica 10 maggio 2015

timbro e firma PGS Samber 84

nome
m. baby 8 € 
pasta                                                      

pane salamina                                                        

sacch. patatine                                                  

bibita indicare numero di persone iscritte

cognome
spiedo 15 € 
spiedo                                                      

polenta                                                       

contorno                                                          

bevande indicare numero di persone iscritte

nome

Trentennale PGS Samber 84

spiedo 15 € 
spiedo                                                      

polenta                                                       

contorno                                                          

bevande indicare numero di persone iscritte

m. baby 8 € 
pasta                                                      

pane salamina                                                        

sacch. patatine                                                  

bibita indicare numero di persone iscritte

il ritorno delle vecchie glorie

domenica 10 maggio 2015

ricevuta da esibire al pranzo

modulo di iscrizione al pranzo

per partecipare alle partite in programma chiama, entro domenica 26/4/15, 

uno degli organizzatori che trovi sul retro dei questo modulo.

ricevuta da esibire al pranzo
timbro e firma PGS Samber 84

modulo di iscrizione al pranzo

il ritorno delle vecchie glorie

in programma Domenica 10 maggio 2015
cognome

indicare numero di persone iscritte

da consegnare alla Segreteria dell'Oratorio Samber entro il 26/4/15                                                    

aperta da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12

cognome

-------"-------"-------"-------"-------"-------"-------"-------"-------"--------------"-------"-------"-------"-------"-------"-------"-------"-------"-------

il ritorno delle vecchie glorie

indicare numero di persone iscritte

nome
m. baby 8 € 

spiedo                                                      

polenta                                                       

contorno                                                          

bevande

pasta                                                      

pane salamina                                                        

sacch. patatine                                                  

bibita

in programma Domenica 10 maggio 2015
Trentennale PGS Samber 84 Trentennale PGS Samber 84

spiedo                                                      

polenta                                                       

contorno                                                          

bevande

m. baby 8 € 

indicare numero di persone iscritte

da consegnare alla Segreteria dell'Oratorio Samber entro il 26/4/15                                                    

aperta da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12

indicare numero di persone iscritte

cognome

pasta                                                      

pane salamina                                                        

sacch. patatine                                                  

bibita

spiedo 15 € spiedo 15 € 

nome


