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Diporto Nautico Sistiana        
 Associazione Sportiva Dilettantistica      

Caro socio, 

 

Il tradizionale incontro di fine anno, occasione di ritrovo per soci tesserati familiari ed amici, si 

avvicina. E’ un momento di scambio di opinioni ed esperienze, il modo migliore per tutti ed in 

particolare per i nuovi soci di consolidare i rapporti, conoscere e farsi conoscere all’interno della 

nostra comunità.  

Il Consiglio Direttivo ha scelto quest’anno la prestigiosa location del Pavilion di Portopiccolo, 

anche per suggellare le sinergie sportive ed i comuni intenti di promozione sociale del nostro 

territorio che ci legano a Portopiccolo. 
 

DOMENICA 3 DICEMBRE alle ore 13:00 
 

presso la sala Neptunia del Pavilion in un ambiente raffinato, lo chef e lo staff di Portopiccolo ci 

offriranno un menù di pesce tipico delle nostre zone, con quel tocco di creatività che è proprio di  

una moderna cucina di pregio, 

 

Come di consueto nel corso dell’evento ci saranno le premiazioni dei campionato sociali di vela e 

pesca ed i riconoscimenti ai soci e tesserati che hanno raggiunto, quest’anno come non mai, 

risultati sportivi incredibili per un piccolo club come il nostro. 

 

Il pranzo è gratuito per i soci, mentre per familiari e tesserati è prevista una quota di 40,00 euro a 

persona da versare se possibile all’atto della prenotazione in segreteria (anche via email) che è 

obbligatoria per tutti entro martedì 28 novembre.  Difficilmente potranno essere accolte 

prenotazioni successive. 

  

Per chi non gradisce il pesce sarà possibile avere un equivalente menù a base di carne. 

I bambini fino a 5 anni non pagheranno nulla mentre per quelli dai  6 ai 12 anni è previsto un menù 

ridotto al costo di 25,00 euro.  

 

Come sempre i soci potranno esprimere le preferenze nella sistemazione dei posti a tavola, ma 

tenuto conto delle difficoltà di sistemazione di un numero così elevato di partecipanti non si può 

assicurare che si potrà sempre rispettare tale volontà. I tavoli potranno al massimo ospitare 10 

persone ciascuno. 

 

Per evitare spiacevoli incomprensioni e per correttezza le prenotazioni potranno essere disdette 

solo entro il 30 novembre. Successivamente il costo che ci verrà addebitato dal gestore dovrà 

essere forzatamente richiesto al socio.  
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Diporto Nautico Sistiana        
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

INDICAZIONI 

 

    

 

Il Pavilion (sala congressi) si trova al termine della passeggiata lungo la via principale 

di PORTOPICCOLO, vicino alla SPA e di fronte al ristorante MAXI’S.   

La sala NEPTUNIA si trova al primo piano.  

Tutti i parcheggi di Portopiccolo sono gratuiti. Quelli contrassegnati dalle sigle P3 e P4 

sono riservati ai partecipanti al nostro pranzo sociale. 

L’aperitivo sarà servito nella area panoramica, il pranzo nella attigua sala attrezzata con 

tavoli da 10 persone ciascuno. 
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