AMICI DELLA STORICA LANCIA
“Ing. Pierugo Gobbato”
Via Schiavonesca Nuova. – 31040 Volpago del Montello (Treviso)
www.amicistoricalancia.it - info@amicistoricalancia.it - 334/7866972

RADUNO MULTIMARCA
Domenica 14 settembre 2014
TROFEO
WWW.SETGROUP.COM

- programmaore 08:30 Ritrovo presso parcheggio Bar/Albergo Posta - Via Schiavonesca Nuova 150,
per le iscrizioni degli equipaggi, verifiche tecniche e coffee break
ore 09:30 Partenza equipaggi
ore 10:40 Arrivo

Cesiomaggiore

(BL)

per

la

visita

al

museo

della

bicicletta

(www.museostoricodellabicicletta.it)
ore

11:45

Ripartenza equipaggi

ore

12:50

Arrivo ad Alleghe (BL) e pranzo presso il ristorante dell’hotel “Sporthotel
Europa sul lago” (www.sporthoteleuropa.com)

ore

14:30 Premiazioni*

ore 15:00 Saluti
* = Verrà premiato l’equipaggio che risponderà correttamente al maggior numero di domande della prova a quiz valida per il Trofeo SET –
ICT Business Solutions. Il modulo per la prova a quiz verrà distribuito durante la manifestazione.
Verranno inoltre premiati: l’equipaggio proveniente da più lontano, l’equipaggio con la vettura più “anziana”, l’equipaggio femminile,
composto da conducente e navigatore, con la “Coppa delle Dame”, l’equipaggio il cui conducente ha “più primavere”, l’equipaggio con il
conducente più giovane e l’equipaggio con a bordo la persona più giovane. Altri Premi potranno essere assegnati a discrezione
dell’Organizzazione. Nel caso di parità sarà data precedenza all’auto più anziana.

Quote di partecipazione:
Quota iscrizione a persona: euro 40,00
Quota iscrizione per ragazzi dai 7 ai 15 anni: euro 20,00
Iscrizione gratuita per bambini fino a 7 anni.
L’iscrizione va effettuata anticipando l'intero importo alla tesoreria del Club tramite Bonifico
Bancario IBAN: IT 90 U 07084 62200 018001910241 su c/c intestato ad “AMICI
DELLA STORICA LANCIA” presso Banca della Marca filiale di Selva del Montello, indicando
come causale: “nome e cognome pilota - raduno multimarca 14 settembre 2014”.
La domanda di iscrizione (unitamente alla copia del bonifico) dovrà essere inviata a:
info@amicistoricalancia.it o a mezzo fax allo 0422-776671 entro il 2 settembre 2014.
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