
PROGRAMMA:
ore 9,00 iscrizioni
ore 10,30 inizio giro turistico con sosta e rinfresco
durante il percorso
ore 13,00 rientro a Belfiore e pranzo presso lo stand della sagra
ore 14,30 premiazioni
Verranno premiati:
il più giovane e il più vecchio partecipanti
il ciao più vecchio
il ciao con la migliore “personalizzazione

ISCRIZIONI:
La quota di partecipazione è di € 18,00
ed è comprendente di:
iscrizione,cosumazione di benvenuto,gadget
ricordo, rinfresco durante il giro turistico, pranzo
e per l’occasione, iscrizione gratuita al 
“CIAO CLUB PORTOGRUARO”

REGOLAMENTO:
1) Tutti gli iscritti al raduno dovranno essere in regola con
vigente il codice della strada, i conducenti comunque
dovranno attenersi alle indicazioni specifiche fornite
dall’organizzazione.
2)Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civille
e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere
i partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
EMANUELE
IVAN
FRANCESCO

IL CIAO CLUB PORTOGRUARO E RELATIVO LOGO SONO PROPRIETA’ DEL VESPA CLUB PORTOGRUARO

PROGRAMMA:

ore 8,30   iscrizioni

ore 10,30 chiusura iscrizioni e inizio giro turistico

 con sosta e rinfresco durante il percorso

ore 12,30 rientro a Belfiore e pranzo presso lo stand della sagra

ore 14,30 premiazioni

PREMI SPECIALI ALLE MIGLIORI “PERSONALIZZAZIONI”

REGOLAMENTO:

1) Tutti gli iscritti al raduno dovranno essere in regola con

il vigente codice della strada, i conducenti comunque

dovranno attenersi alle indicazioni specifiche fornite

dall’organizzazione.

2)Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civille

e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere

i partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

EMANUELE         349 25 08 511

IVAN                   347 11 29 132

FRANCESCO        335 58 18 994

IL CIAO CLUB PORTOGRUARO E RELATIVO LOGO SONO PROPRIETA’ DEL VESPA CLUB PORTOGRUARO

ISCRIZIONI:

Iscrizione base:

€ 6,00-comprende gadget,colazione 

e rinfresco

iscrizione gratuita al Ciao Club Portogruaro

Iscrizione completa:

€ 16,00- comprende gadget,colazione,

rinfresco e pranzo(a fine giro turistico)

iscrizione gratuita al Ciao Club Portogruaro


