“13° INCONTRO MOTORI E MODA”
Centro Commerciale “Al Centro”
Mareno di Piave
20 ottobre 2019
( Ultima Prova valida per il Campionato Sociale 2019 )
Tradizionale Raduno presso il Centro Commerciale “ Al
Centro “ di Mareno di Piave.
Partenza dal Centro e percorrenza lungo un tracciato
itinerante per giungere a un punto di ristoro.
Pranzo al Centro Commerciale.
Valida come ultima prova per il Campionato Sociale 2019.
All’interno del Centro esposizione di auto e moto d’epoca
messe a disposizione dai nostri Soci. Contorno di abiti
d’epoca della collezione della sig.ra Diella Cal Altinier.
QUOTA DI ISCRIZIONE
interamente devoluta in beneficenza a favore degli
Enti sostenuti dal Club per l’anno 2019

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Domenica 20 ottobre 2019:
-ore 9.00-10.00: iscrizioni partecipanti c/o Centro
Commerciale “Al Centro” di Mareno di Piave;
-ore 10.15: partenza per un breve giro turistico con punto di
ristoro presso una cantina sui colli del Prosecco;
-ore 13.00: arrivo presso il Centro Commerciale e pranzo
presso il self-service “Al Centro”;
-ore 14.30-17.00: prove di abilità sui pressostati e di
conoscenza automobilistica ( Classifica valida per il
Campionato Sociale);
-ore 17.30: premiazioni e omaggio per tutti i partecipanti,
saluti e rientro a casa.
Ulteriori informazioni sul sito
www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club.
QUOTA DI ISCRIZIONE € 15,00 a persona
Che sarà interamente devoluta in beneficenza a
favore degli Enti sostenuti dal Club per l’anno 2019
ISCRIZIONI : M. Teresa 335.329036,
Agostino 3462430110, Adriano 349.6955354
o in Segreteria del Club
tel 0438.35617

SCHEDA DI ISCRIZIONE

“13° INCONTRO MOTORI E MODA”
( prova valida per il Campionato Sociale )
CONCORRENTECONDUTTORE

PASSEGGERO

COGNOME

1° passeggero

NOME
INDIRIZZO

2° passeggero

CITTA’
TELEFONO
PATENTE
N° e SCADENZA
SOCIO DEL CLUB
VETTURA
MARCA
TIPO

3° passeggero

SI O

NO

O
ANNO e TARGA

Dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo
cui questa iscrizione si riferisce, che la vettura è regolarmente abilitata alla circolazione
stradale e in condizioni idonee per partecipare alla prova, di ritenere sollevati da ogni
responsabilità l’organizzatore e tutte le persone facenti parte dell’organizzazione, gli enti o
proprietari delle strade percorse per danni procurati alle persone o cose o ad altre persone e
cose per fatti derivanti allo svolgimento della gara, di rinunciare a ricorrere, per
qualsiasi motivo e in particolare per fatti derivanti dallo svolgimento della gara e
dell’organizzazione, ai tribunali.

DATA

“ 13° INCONTRO
MOTORI E MODA“

FIRMA

ISCRIZIONI : IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE
Oppure presso la Segreteria del
Club Serenissima Storico - via F. Filzi 28, 31015 Conegliano
tel 0438.35617

18° Raduno Auto e Moto
RADUNO SOCIALE
( manifestazione valida
per il campionato sociale )
20 OTTOBRE 2019
CENTRO COMMERCIALE “AL CENTRO”
Mareno di Piave

