con il patrocinio
della Città
di Civitavecchia

65° Anniversario v e s p a c l u b C i v i t a v e c c h i a 65° Anniversario

Vespaincontro
Ci
C i ttà d i C i v i tav ecchi a
24 - 25 Aprile 2019 - Manifestazione a partecipazione estera
memorial bruno de vita & andrea balloni
Programma della Manifestazione
MERCOLEDÌ 24 Aprile
Ore 16:00 Apertura ufficiale del raduno con buffet di benvenuto offerto.
Iscrizioni fino alle ore 19,30. Durante il pomeriggio sono previste visite al Centro storico e al porto turistico di Civitavecchia.
Nel corso della manifestazione verranno offerte degustazioni
di bruschette, Olio del Frantoio Vignoli di Saturnia (Grosseto),
Vino dell’Enoteca Sfizio Divino di Civitavecchia, Caffè Capoccetti di Viterbo.
Ore 20:30 Cena offerta
Ore 21:30 Spettacolo Musicale con complesso (all’interno premiazione
Moto Club Stranieri)
GIOVEDÌ 25 Aprile
Ore 8:30 Riapertura delle iscrizione e colazione offerta
Ore 12:00 Giro turistico
Ore 13:30 Pranzo a base di pesce € 25.00 al Number One alla Scaglia
Ore 16:00 Premiazione e saluto delle Autorità

Il Vespa club declina ogni responsabilità nell’interesse del V.C.d’Italia.
e nell’interesse proprio per eventuali danni a partecipanti o da questi
causati a terzi. La manifestazione stessa si svolgerà indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Bruno 340.4852278 • Dario 368.7463809 • Alessio 335.5949764
Fabrizio 348.7234038 • Fabio 338.2472108
www.assomotovespaclub.it • e-mail: amcvespa74@virgilio.it
Iscrizioni: Tesserati V.C.I. - Tesserati € 10,00 non tesserati € 13,00
L’iscrizione da diritto: 1 bottiglia di vino San Giovese, 1 salame tipo Romanella,1 fascia dell’anniversario Vespa, adesivo, bruschette, vino e caffè
Agli iscritti di Mercoledì 24 verrà offerta la cena se è stato prenotato il pranzo di giovedì 25 aprile.

con il patrocinio
della Città di
Civitavecchia

45° Anniversario

Associazione Motociclistica Civitavecchiese 45° Anniversario

motoraduno
memorial bruno de vita - andrea balloni
24 - 25 Aprile 2019 - A PARTECIPAZIONE ESTERA - aperto a tutti i tipi di moto
Porto di Civitavecchia - Calata Principe Tommaso
Programma della Manifestazione
MERCOLEDÌ 24 Aprile
Ore 16:00 Apertura ufficiale del raduno con buffet di benvenuto offerto.
Iscrizioni fino alle ore 19,30. Durante il pomeriggio sono previste visite al Centro storico e al
porto turistico di Civitavecchia.
Nel corso della manifestazione verranno offerte
degustazioni di bruschette, Olio del Frantoio
Vignoli di Saturnia (Grosseto), Vino
dell’Enoteca Sfizio Divino di Civitavecchia, Caffè Capoccetti
di Viterbo.
Ore 20:30 Cena offerta
Ore 21:30 Spettacolo Musicale
con complesso
(all’interno premiazione
Moto Club Stranieri)
GIOVEDÌ 25 Aprile
Ore 8:30 Riapertura delle iscrizione
e colazione offerta
Ore 12:00 Giro turistico
Ore 13:30 Pranzo a base di pesce € 25.00
al Number One alla Scaglia
Ore 16:00 Premiazione e saluto delle Autorità

Il Moto club e Vespa club declinano ogni responsabilità nell’interesse del V.C.d’Italia. e nell’interesse
proprio per eventuali danni a partecipanti o da questi causati a terzi. La manifestazione stessa si svolgerà
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Bruno 340.4852278 • Dario 368.7463809 • Alessio 335.5949764 • Fabrizio 348.7234038 • Fabio 338.2472108
www.assomotovespaclub.it - e-mail: amcvespa74@virgilio.it
Iscrizioni: Tesserati F.M.I. e V.C.I. - Tesserati € 10,00 non tesserati € 13,00
L’iscrizione da diritto: 1 bottiglia di vino San Giovese, 1 salame tipo Romanella,1 fascia dell’anniversario Vespa,
adesivo, bruschette, vino e caffè
Agli iscritti di Mercoledì 24 verrà offerta la cena se è stato prenotato il pranzo di giovedì 25 aprile.

