Domenica 12 luglio 2020

Domenica 17 maggio 2020

37050 Isola Rizza (VR) - Via Rossini 148
Tel. 045 7135540 - info@calzaturificioisola.it
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info@terredelbosco.com
www.terredelbosco.com
Tel. +39 0457102800

Programma

Regolamento

Ore 08.00/10.30
Ore 10.45

1. La citata manifestazione avrà carattere esclusivamente turistico-culturale.
2. Si svolge su strade pubbliche aperte al traffico, per cui tutti i mezzi circolanti
dovranno essere in regola con il Codice della Strada e i conduttori degli stessi
dovranno essere muniti di patente di guida.
3. È tassativamente obbligatorio l’uso del casco durante la circolazione e i conduttori
dovranno attenersi esclusivamente al codice della strada.
4. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara e sottoscrive
all’atto dell’iscrizione, per se e per i propri passeggeri di conoscere e di accettare
le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di ritenere sollevati da ogni
responsabilità diretta e indiretta il G. S. S. Casella, gli organizzatori e i loro
collaboratori e di rinunciare ad attriti o tribunali per fatti derivanti da organizzazione e
svolgimento della manifestazione, a tal proposito gli organizzatori declinano ogni
responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i
partecipanti (conduttori e propri passeggeri) alla manifestazione o da questi causati,
come danni recati a terzi, avvenuti, prima, durante e dopo la manifestazione.
L’incorrere a quanto sopra sarà addebitato al diretto responsabile e ne risponderà il
sodalizio di appartenenza.
5. La partecipazione al raduno è aperta a tutte le due e tre ruote (sidecar) senza
distinzione di categoria ed età.
6. Ad ogni partecipante verrà consegnato un ricordo caratteristico del raduno.

Ore 13.00
Ore 13.15

iscrizioni con piccolo ristoro di intrattenimento;
partenza giro turistico-culturale con benedizione delle
moto (Chiesa Parrocchiale), ed un ristoro durante il
percorso;
premiazioni;
pranzo presso il Centro Sociale Sportivo Casella, il
quale comprende: un Primo, un Secondo, un Contorno,
vino e acqua

Quote di Iscrizione
Iscrizione base

€ 06,00
Comprende: Gadget, ristori e giro turistico.

Iscrizione completa

€ 16,00
Comprende: Come sopra più pranzo.

Solo pranzo

€ 13,00

Comunicazioni
Per informazioni e adesioni:
Antonio 330 90 09 04 Paolo 347 2213689 Nicalini F 348 3613825
Carmine 324 9955504 Andrea 366 6088195 Bistaffa F 347 1967590
Email: icentauridelleone@gmail.com Web: www.icentauridelleone.jimdo.it

Attenzione

PER RISALTARE LA BELLEZZA DELLE MOTO DI INTERESSE STORICO (FINO AL 1990),
SARÀ ALLESTITO UN PARCHEGGIO ESPOSITIVO APPOSITAMENTE RISERVATO E
VERRÀ ANTICIPATA DI ALCUNI MINUTI LA PARTENZA DEL MOTOGIRO TURISTICO,
RISPETTO ALLE MOTO CONTEMPORANEE.

Masini Roberto
vendita auto nuove e usate multimarche
carrozzeria - elettrauto - officina meccanica
soccorso stradale 24h su 24 - vettura sostitutiva - noleggio
NOGARA (VR) – Via Maso, 25
Tel. 044288200 – Fax 0442511174 – Cell. 3476172236
e-mail: masini.auto@virgilio.it - www.masiniauto.it

