
 

        
 
 
 
 
 

01  marzo 2018   

PROGRAMMA SOCIALE

MARZO
      
          

  Giovedì
 Giovedì         

 

 

 
Domenica  18  ESCURSIONE SOCIALE
  

Ritrovo alla stazione di servizio
 dettagli giovedì 

per 
 
 

 

Si ricorda a tutti i soci che in fase d
alla rivista “ TUTTOFUORISTRADA

sociale di 65,00 €, per chi volesse il rinnovo 
IBAN IT50D0311156210000000003238

                                           
 

 

Associazione   O N L U S 
Codice Fiscale  96015240185  Web : www.4x4pavia.it

e-mail: segreteria@4x4pavia.it
 PEC:  Clubfuoristrada4x4Pavia@pec.it

PRESIDENTE  :   e-mail:    presidente@4x4pavia.it
Segreteria       :   e-mail:    segreteria@4x4pavia.it
Web Master    :   e-mail:    info@4x4pavia.it
Sede Legale, operativa e recapito postale:  

Coordinate GPS 45° 07' 89,0'' NORD 09° 05' 10,0'' 

 

 

                

      

PROGRAMMA SOCIALE

MARZO 

Giovedì           8 SEDE  SOCIALE 
Giovedì         15 durante la serata sociale si prenderanno accordi 

per chi volesse essere disponibile nella ricerca 
percorsi per i raduni di aprile e giugno 

ESCURSIONE SOCIALE 

Ritrovo alla stazione di servizio Q8 di San Martino S
tagli giovedì 15 in sede e confermare la propria adesione in sede o 

per  mail alla segreteria. 

 
Si ricorda a tutti i soci che in fase d ’ iscrizione  è possibile effettuare l’abbonamento an nuale 

TUTTOFUORISTRADA”  al prezzo convenzionale di 15,00 € da aggiungere alla quota 
€, per chi volesse il rinnovo è possibile farlo anche tramite bonifico con 

IT50D0311156210000000003238 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE     
CIVILE  -  Prot. n° 10668/A4/VOL.D7.6.2 
del 23 febbraio 1998   

REGISTRO  GENERALE
VOLONTARIATO 
Foglio 572 
Protezione Civile 

www.4x4pavia.it  
segreteria@4x4pavia.it  

Clubfuoristrada4x4Pavia@pec.it  

presidente@4x4pavia.it  Cell. 347 6756446  
segreteria@4x4pavia.it  Cell. 335 5716237 
info@4x4pavia.it   Cell. 335 5960877 

   Via Roma, 21 -  27048  Sommo (PV)   

09° 05' 10,0'' EST  Aperta tutti i giovedì dalle ore 21.30

        

 Prot. 05 / 2018 

PROGRAMMA SOCIALE 

 
durante la serata sociale si prenderanno accordi 
per chi volesse essere disponibile nella ricerca 
percorsi per i raduni di aprile e giugno  

 

Q8 di San Martino Siccomario 
in sede e confermare la propria adesione in sede o 

iscrizione  è possibile effettuare l’abbonamento an nuale 
da aggiungere alla quota 

è possibile farlo anche tramite bonifico con  

 
 

REGISTRO  GENERALE   REGIONALE   DEL     
VOLONTARIATO  

2 progressivo 2282 Sezione D) 
Protezione Civile del  23 gennaio 1998 

27048  Sommo (PV)    

Aperta tutti i giovedì dalle ore 21.30  


