
SCHEMA DI MASSIMA PER LA TRASMISSIONE DA PARTE DEI CLUBS 
 
 
Titolo dell'evento: ________________________________________________________________ 
 
Club/Comitato segnalatore (che invia l'informazione): ___________________________________ 
 
Club/Comitato organizzatore dell'evento: _____________________________________________ 
 
Altri Clubs partecipanti (se Intermeeting, Convegno, ecc): ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
Tipo evento (Meeting, Intermeeting, Convegno, ecc.): ____________________________________ 
 
Intervenuti (Relatori o Personalità): __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
Data: ____________      Orario: _______     Località (città/comune): ________________________  
 
Sede (luogo ed indirizzo): __________________________________________________________ 
 
Breve descrizione dell'evento : 
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
 
 
Aperto al pubblico (SI/NO): _____     Costo di partecipazione (eventuale in €): ________________  
 
Service/Services a cui é dedicato l'evento: _____________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
Riferimenti (per informazioni/prenotazioni, ecc.): _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 

Base
Font monospazio
Una volta compilato, salvare e inviare via mail a info@lions108ia2.it    o al fax 010.580683 ( solo in caso di impossibilità all'e-mail     Allegare eventuali immagini alla e-mail prima di inviarla


	Titolo dellevento: BEATLES IN RIVEA
	ClubComitato segnalatore che invia linformazione: Golfo Paradiso
	ClubComitato organizzatore dellevento: Golfo Paradiso
	Altri Clubs partecipanti se Intermeeting, Convegno, ecc 1: 
	Altri Clubs partecipanti se Intermeeting, Convegno, ecc 2: 
	Altri Clubs partecipanti se Intermeeting, Convegno, ecc 3: 
	Tipo evento Meeting, Intermeeting, Convegno, ecc: Intermeeting
	Intervenuti Relatori o Personalità 1: 
	Intervenuti Relatori o Personalità 2: 
	Data: 23/09/2017
	Orario: 20.30
	Località cittàcomune: Camogli
	Sede luogo ed indirizzo: Teatro Sociale, Piazza Giacomo Matteotti 5
	Breve descrizione dellevento 1: Il Lions Club Golfo Paradiso organizza una serata al Teatro Sociale di Camogli intitolata I BEATLES IN RIVEA.
	Breve descrizione dellevento 2: Spettacolo Cover con I REUNION in CONCERTO. Introduzione del Prof. Franco Bampi:       
	Breve descrizione dellevento 3:  I Beatles in Zeneise. Intervento del Prof. Fernando Fasce: I Beatles 50 anni dopo. Il contributo 
	Breve descrizione dellevento 4:  per la serata sarà a partire da 18€. Il ricavato verrà destinato al finanziamento di un cane guida
	Breve descrizione dellevento 5: da donare ad un ipovedente del Golfo Paradiso.                                                                          
	Aperto al pubblico SINO: SI
	Costo di partecipazione eventuale in €: >= 18€
	ServiceServices a cui é dedicato levento 2: Finanziamento di cane guida per ipovedente del Golfo Paradiso
	Riferimenti per informazioniprenotazioni, ecc 2: 
	Riferimenti per informazioniprenotazioni, ecc 3: Fabrizio Cherubini - Segretario LC Golfo Paradiso - mail: jason.fc@alice.it


