
-------- Messaggio Inoltrato --------  

Oggetto:  ( T3 ) 16 dicembre 2014 - ai miei amici aeromodellisti e qualched pilota 

Data:  Tue, 16 Dec 2014 16:28:20 +0100 

Mittente:  Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 

Cari Amici,  giusto per tenervi " caldi ed aggiornati "  invio i miei Auguri a tutti,  una 

pubblicazione in inglese dalla Nuova Zelanda, copia dei complimenti dell'organizzazione  che 

cura i rapporti mondiali del sito dei FALCHI.   

Ed anche un  video girato nella Palestradi Caravaggio  ,  più un saluto dalla Nuova Zelanda,  

sempre in inglese,  un volo senza respiro di quei temerari con ali e paracadute ed anche 

l'avviso per cappellini, divise dei Falchi, passatomi dalla Segreteria del Gruppo. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Data:  Sun, 14 Dec 2014 19:00:01 +0000 

Mittente:  Flag Counter Support <support@flagcounter.com> 

A:  info@gruppofalchi.com 

Congratulations, there has been 1 new flag added to your Flag Counter! 

 

Countries added:  (none)                                                         

 (pensate, oltre 4000 contatti , con 70 Nazioni  mondiali ) 

 

Regions added: 

Hawaii, United States 

 

View your counter and detailed statistics at: http://s04.flagcounter.com/more/CEnZ/ 

 

In accordance with your preferences, you will receive this notification whenever you receive new 

flags, but no more than once every 8 hours. 

To manage your counter or update your notification settings, please visit Flag Counter Management 

Thank you for using Flag Counter! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Abbiamo  ricevuto da soci ed amici le foto e video dell'evento in oggetto che abbiamo caricato sul 

sito internet .  

 

Clik here ----------->                     http://www.gruppofalchi.com/eventi,-foto-e-video.html  

 

Un particolare ringraziamento alla socia Lella per il bel lavoro di montaggio multimediale .        

Buona visione, Paolo  

======================================================================= 

 

http://video.corriere.it/uomo-uccello-sfiora-campanile-immagini-mozzafiato/19716e4a-7d6d-

11e4-878f-3e2fb7c8ce61 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hello All,  
Attached is my last effort at the AVANZ News befrore handing over to the new Editor 
Bernard Scott. My apologies for the large file, I do not have the computer nous to deal with 
some of the larger files I receive to minimise ther impact on the size of the finished article.  
 Best regards to you all. a very good Christmas and New Year to you and your families.  
Cheers Graham Main  
Editor 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il prossimo 2015 coincide col 50° Anniversario della fondazione del Gruppo Falchi e per 

l'occasione abbiamo pensato di rinnovare  il look del logo e di acquistare gadgets rappresentati da 

polo, cappellino, patch grandi e piccole, oltre che alle solite decals .  

 

Qui allegato trovate una foto campione della polo col relativo logo ricamato ed il cappellino sul 

quale verrà  applicata una patch di stoffa piccola col logo ricamato ( in sostituzione della poco 

elegante decal applicata che vedete in foto ) .  

 

Allegato trovate anche uno schema con le varie misure della polo, quindi quando risponderete con 

la quantità polo e cappellino che desiderate acquistare siete pregati di indicare anche la misura 

scelta.  

 

Il lavoro di ricamo ha un prezzo di impianto ed una volta decisa la quantità delle polo con ricamo 

d'acquistare non ripeteremo più ulteriori ordini, sappiatevi quindi regolare circa la quantità che 

intendete acquistare, perché poi non ne avremo più .  

 

Arrivati al dunque qui di seguito sono indicati i prezzi di acquisto :  

- €. 20 polo con logo grande ricamato  

- €.   7 cappellino con logo ricamato piccolo cucito  

- €.   5 patch stoffa grande con logo ricamato  

- €.   3 patch stoffa piccola con logo ricamato  

- le decals saranno gratuite       

Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna del materiale. Buona serata a tutti, Paolo  

PS. = se riceveremo gli ordini da parte di tutti entro Natale, contiamo di poter consegnare il tutto  in 

occasione della XXVI Tavolettata di domenica 8 Febbraio  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Per il momento, buona continuazione a tutti -  ciao,  Ivan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
 


