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Sono aperte le iscizioni per i volontari che intendono partecipare

SOLCIOE ITALIA ONLUS

Special Olympics Lions Club International Opening Eyes
LA SPEZIA

6 – 9 Giugno 2011
Carissimi volontari,
finalmente possiamo comunicarvi che la XXVII edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics si svolgerà a La Spezia.Per tutti noi questo appuntamento rappresenta un momento
importante, ma quest’anno lo è ancora di più: festeggeremo insieme i 10 anni di fondazione della
nostra Associazione!!!!10 anni meravigliosi che ci hanno visto presenti a tutte le edizioni estive,
sempre motivati ed emozionati nel metterci a disposizione dei nostri ANGELI SPECIALI !!!!!Per
motivi organizzativi chiediamo una preadesione, certi che sarete entusiasti di rivivere il nostro
appuntamento annuale.Le date esatte vi saranno confermate al più presto ma indicativamente
saranno:1^ sessioneda Lunedì 6 Giugno (con arrivo alla sera ) a Mercoledì 8 Giugno
2^ sessioneda Mercoledì 8 Giugno (con arrivo a mezzogiorno) a Giovedì 9 Giugno Vi chiediamo di
iniziare a mandarci una vostra pre-adesione compilando il modulo allegato e inviandolo via email
ENTRO IL 15 MARZOAi seguenti indirizzi email (entrambe)
Simona Besozzi: optosimo@virgilio.it
Gabriella Pagani: ottica.vignati@libero.it
MODULO DI PRE-ADESIONEIl numero di volontari è limitato e questo modulo serve per avere la
tua disponibilità a partecipare all’evento. Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo.
Sia le date definitive che la conferma da parte nostra per la tua partecipazione ti verranno
comunicate esclusivamente tramite email.
Compila e invia questo modulo
Entro il 15 Marzo 2011
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A questi due indirizzi:Simona Besozzi: optosimo@virgilio.it
Gabriella Pagani: ottica.vignati@libero.it
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nome e cognome:
Città, Via, Provincia: Tel:
cell: email:------Ottico
------Ottico Optometrista
------Oftalmologo
------Studente in Ottica e Optometria al
------1^ anno------2^ anno------3^ anno
Nome dell’Università Città Docente di riferimento Sono interessato a partecipare alla------1°
SESSIONE da Lunedì 6 Giugno (sera) a Mercoledì 8 Giugno (pomeriggio)
------2° SESSIONE da Mercoledì 8 Giugno (ore12.00) a Giovedì 9 Gugno (fine lavori)
------1° e 2° SESSIONE 6 – 9 Giugno Ti preghiamo di comunicarci tempestivamente eventuali
modifiche della tua disponibilità agli indirizzi email sopra citati.A presto !!!!!!!
Il Team SOLCIOE
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