
CHIUSURA ANNO SOCIALE E 
PASSAGGIO DEL COLLARE 

13 Luglio 2019 ore 20:00 
Teramo 

Prenotazioni e chiamate  

Marinelli Lorenzo Presidente 

tel. 328.5975594 mail:info@lorenzomarinelli.it 

Di Annunzio Giuseppe Vice Presidente 

tel. 338.4121043 

mail: giuseppe.di.annunzio@gmail.com  



Possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai 

Club 41 Teramo 31 

Il Club 41 Teramo 31 nasce il 
21/11/2009 club padrino Ascoli 
Piceno. 

A novembre 2018 ottiene dal Comi-
tato Nazionale del Club 41 Italia 
l’organizzazione e la realizzazione 
della Festa delle Regioni, 1° Edizio-
ne Nazionale, dove ogni club di 
Italia ha partecipato con le proprie 

pietanze tipiche presso La Corte 
dei Tini a Villa Vomano (TE); un 
successo per la partecipazione e la 
qualità dell’evento. Il giorno dopo 
ovvero il 24 novembre 2018, orga-
nizza e realizza l’HYM 2018, la 
consueta riunione di metà anno del 
Club 41 Italia, con una partecipa-
zione davvero imponente di  molti 
soci da ogni parte d’Italia, assem-
blea ordinaria dei soci pranzo e 
cena di gala. In entrambe le serate 
si è terminato a notte fonda facen-
do quindi le cosiddette ore piccole. 
Grande occasione per Teramo per 
presentare questa terra d’Abruzzo 
davvero generosa in ospitalità, bel-
lezze e buon cibo. Un grazie a tutti. 

Lorenzo Marinelli 

Il Club 
Offerta per il pranzo a partire 
da euro 35,00 

Pietanze tipiche teramane 

Antipasto a buffet 

Primi tipici 

Agnello al forno teramano con 
patate 

Dolce tipico 

Brindisi e passaggio del collare 

Homage e Premiazioni 

Programma 
Arrivo degli ospiti il sabato sera ore 20:00 presso l’Hotel Sporting 
di Teramo Via Alcide De Gasperi n. 41, per chi volesse pernottare 
prezzi convenzionati euro 90,00 la doppia con prima colazione 4 
stelle sup.  

Cena tipica presso la terrazza coperta del ristorante Oxygen al 
primo piano dello stesso hotel.  

Ingresso dei postulanti alla carica di nuovo socio. 

Homage e premiazioni 

Chiusura dell’anno sociale adunata del direttivo uscente e chia-
mata del direttivo entrante 

Brindisi musica e balli 

Dress code informale per i soci giacca con il Pin 


