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Cari soci, 

siamo pronti ad affrontare un nuovo anno ricco di eventi. Di seguito le principali novità: 

Assemblea annuale 

Giovedì 30 gennaio 2020 alle 19:30 presso il Ristorante Bar Incontro a Muralto. In allegato l'ordine del 

giorno. 

Saranno sorteggiati e premiati 4 soci attivi nel 2019. 

Materiale tecnico 

Il secondo ordine di materiale è arrivato. Sarà distribuito la sera dell'assemblea. 

I nuovi soci riceveranno una T-shirt SPL omaggio. Invitiamo chi non potrà essere presente all'assemblea di 

accordarsi con Sara o Valéry per il ritiro del materiale. 

Ricerca sponsor 2020 – inserzioni opuscolo gare 2020 

L'organizzazione delle gare richiede un enorme sforzo organizzativo, ma anche finanziario. Il comitato 

affronta questa sfida con il solito entusiasmo, ma necessita l'aiuto di tutti i soci. 

Per questo motivo chiediamo come sempre la preziosa collaborazione dei nostri soci, mettendo a 

disposizione la loro capacità di acquisizione; a tale scopo alleghiamo un formulario di sottoscrizione. 

Vi chiediamo di impegnarvi al massimo per trovare nuovi sponsor e aiutare la società; anche un piccolo 

contributo può fare la differenza! 

Per garantire una tempestiva pubblicazione dell’opuscolo chiediamo di ritornare i formulari entro il 14 

febbraio 2020. 

In allegato trovate la lettera ricerca sponsor e il relativo formulario, potete fotocopiarle per distribuirlo o, 

se non fosse possibile, richiedere altre copie. 

Palestra 

Fino al 7 aprile il ritrovo è tutti i martedì in palestra presso le Scuole medie di Losone, dalle 19:00 alle 20:00 

(martedì 25 febbraio escluso, vacanze di carnevale). Corsetta pre palestra: 2 gruppi, partenze 17:30 e 18:00.  

Calendario 2020 

NOVITÀ Domenica 1° marzo 2020:  Nuova gara "Corri sul lungolago" di Muralto e Locarno. 

Percorso a circuito, a scelta tra 3, 6 o 9 Km. 

Venerdì 1°maggio 2020: Stralosone, nuovo percorso 

Domenica 21 giungo 2020:  Orselina-Cimetta 

Sportivi saluti 

 

Gennaio 2020      Il Comitato 

Allegati: 

Ordine del giorno 

Lettera ricerca sponsor + formulario 

Tesseramenti 2019 


