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Sistiana, 3 ottobre 2019 
 

 

Caro Socio,  

 

il 9 febbraio 1989 veniva costituita la A.S.D. Sistiana89 ed ora entriamo nel mondo dei  

grandi con i nostri 30 anni! Quindi quest’anno niente pranzo di fine anno  ma 

festeggiamenti con una cena e serata di gala in un ambiente esclusivo qual’ è il 

SAVOIA Excelsior Palace situato in Riva del Mandracchio 4 Trieste.  
 

L’APPUNTAMENTO È PER SABATO 9 NOVEMBRE: SI INIZIA ALLE ORE 20.00 

E QUINDI È MEGLIO ARRIVARE QUALCHE MINUTO PRIMA. 

 

Vista la ricorrenza e l’ambiente per i signori  è gradito un dress code con giacca e 

cravatta mentre per le signore non serve raccomandazione alcuna in quanto, e 

comunque, saranno tutte “tirate” ed eleganti. 

Per l'occasione avremo una cantante di fama internazionale che porterà una selezione 

del suo vasto repertorio e ci farà venire i brividi con la sua talentuosa voce.  

 

I riconoscimenti sportivi ed il brindisi di fine anno sono previsti in Sede nella prima 

metà di dicembre. 

 

Costi: 

 

-Soci e un accompagnatore (moglie, figlio, amico…) € 30,00 a persona 

-non soci ma tesserati con noi FIV/Fipsas  € 30,00 

-Menu ragazzi: pasta/gnocchi pomodoro mozzarella, milanese, gelato € 20,00 

-fino a 12 anni menu ragazzi gratuto  

-amici, simpatizzanti e parenti non indicati prima € 45,00 cadauno 

 

Conferma di adesione e pagamento entro il 31.10 indicando eventuali preferenze  dei 

posti a tavola. Prevista zona bambini per chi vuole. Il menù sarà a base di pesce ma è 

possibile ordinarne in alternativa uno pari livello di carne o vegetariano/intolleranze 

varie allo stesso costo. 
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Le prenotazioni si intendono confermate col pagamento delle quote spettanti; non è 

ammesso  pagare al ristorante e quindi entro il 31.10 bisogna saldare il dovuto. 

Vi informiamo che il locale potrà contenere al massimo 150 persone e quindi saranno 

ammessi alla  cena i primi 150 in regola col pagamento. 

 

Prenotazioni (gradite) via e-mail allegando copia del bonifico  sistiana89@hotmail.com  

Il pagamento potrà essere eseguito: 

 

1- bonifico IBAN: IT 44 V 02008 36460 000005759508 (Filiale UnicreditBanca di 

Sistiana) Causale: cena dei 30 anni – ASD Sistiana 89- Nome del socio. 

2- Ci agevolerebbe il pagamento via bonifico per un migliore controllo rimanendo 

traccia in banca del versamento.  

3- In sede secondo gli orari della segreteria: mercoledì 17.00-19.00 e il sabato 8.45-

10.45. 

4 E’ anche possibile prenotare e pagare a Trieste presso il negozio USHIP di Via 

Caboto 20 in orario 8.30 - 13, 15 – 19.30 

 

Ulteriori informazioni Luciano Burla  3483513511 

 

        

 

Contando sulla tua presenza cordialmente ti salutiamo. 

 

 

 

   A.S.D. Sistiana89 

     Il Direttivo 

 

 

 

 

 

 

Menù allegato 
 

mailto:sistiana89@hotmail.com

