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Buongiorno,

seguiamo assiduamente i vari comunicati della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, 
della Protezione Civile e della Regione Lombardia inerenti l'emergenza COVID-19 per 
capire come gestire in maniera corretta la nostra associazione.

Con la precedente comunicazione ai Soci si prevedeva la ripresa delle attività sociali 
dopo il 3 aprile. Purtroppo la situazione non è così e, benché la proroga sia fino al 15 
aprile, il Direttivo ha deciso di annullare tutte le attività sociali almeno fino al 30 aprile.

Naturalmente se la situazione si evolverà al meglio saremo ben lieti di riprendere in 
anticipo, sempre in base a quanto comunicheranno le autorità.

Sono quindi ANNULLATE tutte le attività sociali previste per il mese di aprile e in 
particolare:

Giovedì - Serate sociali al Barrio Alto: ANNULLATE
5 aprile - Gita in Oltrepò con Groupon: ANNULLATA
9 aprile - Assemblea Ordinaria del Club: ANNULLATA (verrà inviata nuova
convocazione appena si avrà una data certa)
19 aprile - Spring Team Building: ANNULLATA
25-26 aprile - Corso Avanzato a Maggiora: ANNULLATO (o meglio rinviato a
data da decidere)

Nella speranza che questa grave crisi si risolva nel più breve tempo possibile, il Direttivo
invita tutti i Soci a salvaguardare nel migliore dei modi se stessi e le proprie persone
care.
Ci auguriamo che nessuno di noi abbia dovuto conoscere da vicino questo flagello e che
stiate tutti bene.
Arrivederci a presto per tante nuove avventure assieme.
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soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo di

contattarci all’indirizzo info@4x4evoluzione.org, di distruggere il documento ed i suoi allegati, di non copiarlo né

divulgarlo. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto

diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non

espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e del

D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono

essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Club 4x4

Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all its

attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of the

document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the

intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the Italian

Criminal Code and Legislative Decree 196/2003 and  Regulation (EU) 2016/679. Documents transmitted by-email

or fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability what so ever and to

who so ever is accepted by Club 4x4 Evoluzione and/or by the sender for any such event.

Prego di considerare la vostra responsabilità ambientale: prima di stampare questa e-
mail, chiedetevi se avete bisogno di una copia cartacea!
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