Il “Maddalena” a Cadimare – 60 anni di storia
1958 – 2018
Celebrazione in occasione della Cerimonia di
Giuramento del 91°corso Allievi O.N.F.A. - 20 aprile 2018

L’Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA onlus, in accordo con il Comandante del Centro, collabora
nell’organizzazione dell’evento con il socio Col.(r) Francesco Balestrino (ex allievo del Maddalena poi
Comandante/Direttore dell’aeroporto L. Conti/Ist. Maddalena) ed il socio Col. (a) Roberto Maggi (ex allievo del Baracca
e Maddalena).
Il Comandante ha messo a disposizione degli ex allievi che desiderano intervenire le camerate.
È possibile alloggiare dal 19/4 (arrivo dalle ore 14,00) al 20/4 (posti letto liberi entro le ore 0930).
Costo della partecipazione: €30,00 comprende: pernotto in camerata (una o due notti), pranzo di Corpo, buffet serale.
La quota prevede anche l’acquisto di una targa ricordo per l’evento. L’eventuale somma residua sarà consegnata al
Direttore dell’Istituto U. Maddalena, per gli allievi ONFA.
NOTA BENE: Per la partecipazione all’evento puoi scegliere di comunicare la tua partecipazione:

 Contattando direttamente Maggi Roberto cellulare 3456020065
 Rispondendo alla mail che ti è arrivata inviando i dati richiesti
 Inviando il presente modulo alla mail rob.maggi@libero.it. oppure mezzo fax al numero 065037460
PAGAMENTI: puoi scegliere di pagare a mezzo:
 Bonifico: facilita l’organizzazione dell’evento, estremi:
IBAN IT 17A06 2300 5034 0000 3545 7262 intestato a Maggi Roberto da effettuare entro e non oltre il 13/04/18
Causale: 60°Maddalena
bonifico effettuato il ___________
 Contanti: per mantenere la prenotazione è necessario confermare entro e non oltre il 17/4/18 assicurando la
propria partecipazione a Maggi Roberto cell. 3456020065 (telefonando, sms, wapp).
TERMINE PRENOTAZIONI
 In ogni caso le prenotazioni si chiudono il 18/4/18

MODULO PRENOTAZIONE
Il

sottoscritto

________________________________

arriverà

il___________________

con

macchina

tipo_____________________ tg___________________ assicurata con______________________________________;
carta d’identità, valida, n°__________________________ rilasciata da______________________________________.
(*) i dati richiesti sono necessari al Centro L.S.A. di Cadimare (SP) per il rilascio del pass d’ingresso.
Barrare con una X solo se si intende fruire dell’alloggio in camerata

Alloggerò in camerata Una notte 19/4

Due notti 19 e 20/4

Barrare con una X la forma di pagamento

Pagherò con bonifico

___________, lì_____________

pagherò in contanti all’arrivo al C.L.S.A.

Firma

