PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
“3° TOUR ALLA SCOPERTA DEL FRIULI”
Conegliano – Cormons ( il Collio)
8 aprile 2018
3° Tour alla scoperta del Friuli
Tour alla scoperta di uno dei più suggestivi territori del
Friuli; il Collio, ricco di tradizioni storiche, culturali e
gastronomiche.
Partenza da Conegliano e visita guidata al Castello di
Spessa e all’Ara Pacis Mundi. Intermezzo gastronomico
presso un tipico ristorante della zona.
Partecipazione valida per il Campionato Sociale.

Domenica 8 aprile 2018:
-ore 7.00-7.30: c/o sede del Club a Conegliano, raduno dei
partecipanti e regolarizzazione iscrizioni;
-ore 7.45: partenza dei partecipanti;
-ore 8.00: incontro a Pordenone c/o distributore Total-ERG
sulla Cimpello-Sequals con i partecipanti provenienti da
Portogruaro;
-ore 10.00: arrivo al Castello di Spessa a Capriva del Friuli ,
parcheggio e visita guidata;
-ore 13.00: pranzo;
-ore 15.30: ripartenza per Medea;
-ore 16.00: arrivo a Medea e visita libera al monumento Ara
Pacis Mundi;
-ore 16.30: partenza per il ritorno.

Ulteriori informazioni sul sito
www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club.
QUOTA DI ISCRIZIONE € 35,00
comprensiva di visita guidata e pranzo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“3° TOUR ALLA SCOPERTA DEL FRIULI”
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

“ 3°
3° TOUR
ALLA SCOPERTA
DEL FRIULI“
FRIULI“
RADUNO SOCIALE

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

FIRMA

ISCRIZIONI : entro il 5/4/2018 o al raggiungimento di 25 vetture
presso la Segreteria del Club Serenissima Storico - Via F. Filzi 28,
31015 Conegliano tel. 0438.35617 – fax 0438.22294
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
Il sottoscritto………………………………………………………………………..
dà il proprio consenso all’utilizzo nei canali di comunicazione del Club ( sito
internet, notiziario, facebook, twitter, ecc..) delle immagini video e fotografiche che
lo ritraggono, realizzate durante l’evento.
Firma…………………………………………………………………………………..

( manifestazione valida
per il campionato sociale )
8 aprile 2018
Raduno alla scoperta
dei
dei luoghi simbolo del Friuli:
Friuli:
IL COLLIO

