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I n v i t o !

Lugano, 14 gennaio 2021

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’,
con piacere vi invitiamo a condividere le manifestazioni organizzate nel 2021 da ‘HafliPinz Ti’, unico Club
ticinese che riunisce appassionati estimatori di automezzi militari storici. E ora, per voi, alcune informazioni:
▪ Programma di attività 2021.
È allegato alla presente e, la Covid-19 con le sue incognite permettendo, speriamo di poterlo attuare
compiutamente.
Le locandine con tutte le informazioni concernenti le manifestazioni organizzate da ‘HafliPinz Ti’ saranno
pubblicate sul portale www.haflipinz.ch e inviate tempestivamente ai nostri aderenti unicamente via posta
elettronica (E-mail).
▪ Tassa sociale 2021.
La quota associativa resta fissata in CHF 40.-- sia per i Soci che per i Simpatizzanti.
Deve essere pagata unicamente dagli associati che non l’hanno versata nel 2020 e dai nuovi aderenti!
Un ‘contributo-simpatia’, versato nella cassa del Club, è comunque ben gradito, sempre!
Il pagamento, mediante la polizza allegata, dovrebbe avvenire entro la fine del mese di marzo prossimo.
▪ Divisa di ‘HafliPinz Ti’.
Ai Soci - detentori di un veicolo - che si iscrivono ai nostri raduni chiediamo cortesemente di indossare
la divisa sociale, come previsto dall’art. 6 del “Regolamento interno”.
Gli amici che, per motivi personali da noi rispettati, non intendessero ottemperare a questa richiesta si
vedrebbero esclusa la possibilità di presenziare ai raduni organizzati dal Gruppo.
Una deroga viene infatti concessa solo ai nuovi Soci (al primo anno di attività nel Club) e agli ospiti.
Ci felicitiamo con i molti affiliati che vestono, anche con un pizzico d’orgoglio, la divisa sociale.
Un sentito grazie, da parte nostra, è doveroso ai preziosi Partner di ‘HafliPinz Ti’ e agli associati che, pur non
partecipando attivamente alle manifestazioni, in varie forme ci sostengono.
▪ La camicia ufficiale, in tessuto color verde-oliva, munita del logo in stoffa di ‘HafliPinz Ti’, con 2 tasche

a livello del petto, manica corta o lunga, prezzo CHF 90.--, è confezionata, su misura, dalla signora
Fabiana Camponovo
Via Roncaccio 35c
6802 Rivera
Tel. 079 815 57 24

fabiana.camponovo@bluewin.ch

▪ I pantaloni, di foggia sportiva, color verde-oliva, 2 tasche ant., 1 tasca post. e 2 sulle cosce, marca ‘Fischer’;
taglie: 40 - 64 da CHF 85.-- al pezzo, si possono ordinare presso la ditta:
Urech Lyss Versand SA
Werkstrasse 39
3250 Lyss
Tel. 0848 100 400

versand@urechlyss.ch

Link: https://www.urechlyss.ch/fr/Fischer-P-cheur/147/Fischer-P-cheur-Pantalon-de-travail-et-de-loisir/1915

Nell’attesa di ritrovarvi a bordo dei mezzi militari veterani che tanto ci appassionano, numerosi e in perfetta
forma, vi presentiamo i migliori saluti!
Il Comitato direttivo
Il presidente:
Il coordinatore:
Angelo Fassora
Vittorio Moruzzi
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