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Programma di Massima per Cena Sociale 2022 e Assemblea dei 
Soci del Caravan Camper Livorno 

 
Caro Socio-a, nell’ultima riunione il direttivo ha deciso di organizzare a breve un’Assemblea dei 
Soci ed a seguire una Cena Sociale, come momento di convivialità, condivisione e divertimento. 
 
Di seguito Ti elenchiamo le caratteristiche dell’evento: 
 

 L’evento si terrà una sera dal 11 al 18 Novembre p.v. (con preferenza il Venerdì). La data 
definitiva sarà comunicata il 15/10/2022 (in relazione alle pre-adesioni pervenute ed alle 
conseguenti disponibilità delle strutture selezionate); 

 La cena sociale e relativa assemblea saranno confermate al solo raggiungimento di almeno 
60 persone (delle quali, minimo, 30 Soci); 

 L’evento si svolgerà a Livorno, in una delle location selezionate, che sarà scelta in base ai 
partecipanti che manifesteranno la pre-adesioni. In ogni caso, sia la struttura, sia il menù 
proposto, saranno comunicati a partire dal 15/10/2022; 

 
PRE-ADESIONE:  

 
Al fine di determinare il numero orientativo dei partecipanti (necessario a definire la struttura e 
verificare la disponibilità della sala), Ti invitiamo a compilare ENTRO E NON OLTRE IL 
14/10/2022, il modulo di Pre-Adesione, disponibile sul sito dell’Associazione al seguente indirizzo: 

https://caravancamperlivorno.it/Eventi/cena-sociale 
 
solo nel caso tu incontrassi effettive difficoltà nella compilazione del modulo, potrai inviare una 
mail all’indirizzo di posta elettronica caravancamperlivorno@gmail.com, con oggetto “Cena 
Sociale”, specificando Nome, Cognome e numero dei partecipanti. 
 

COSTO:  
 

Qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti e quindi l’evento si svolga effettivamente, 
è previsto un contributo di partecipazione di 5 Euro a Persona, da versare nel Conto corrente 
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del circolo entro il 6 Novembre 2022 con Causale : “Contributo per Cena  Sociale 2022” + 
Nominativo del Socio.  
 
La cena comprende un menù fisso, completo di bevande (acqua e vino), che sarà comunicato il 
15/10/2022. Ogni socio potrà essere accompagnato da un numero massimo di 5 familiari, eventuali 
ulteriori persone dovranno corrispondere una quota pari a 25 Euro cad.   
 
La Pre-Adesione si concluderà il 14/10/2022 ed, in base al numero dei partecipanti, saranno 
successivamente comunicate le informazioni inerenti: data effettiva, location, menù e gli ulteriori 
dettagli organizzativi. 
 

CONFERMA DEFINITIVA: 

 
La pre-adesione (necessaria solo per avere il numero orientativo di partecipanti utile a selezionare 
la struttura ospitante), dovrà essere successivamente confermata entro il 6 Novembre 2022, con le 
modalità che saranno comunicate in seguito. Ovviamente - qualora non tutte le pre-adesioni si 
tramutassero in conferme definitive non raggiungendo il numero minimo di partecipanti, l’evento 
sarà annullato.  
 
Riteniamo utile, pertanto, che ogni socio interessato alla partecipazione, confermi il prima possibile  
l’adesione all’iniziativa. 
 
Sperando di poterTi incontrare, per passare una serata in spensieratezza, Ti salutiamo con cordialità. 
 
 
Il Direttivo CCL 

 
 
 
 

Per maggiori info, potete contattarci al  3924104527 anche su WhatsApp, o visitare il sito 
dell’Associazione www.caravancamperlivorno.it  

 


