ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 6 del 20/5/2016

XI Motoraduno “Banca Marche”
PERUGIA – 19 GIUGNO 2016
Le Associazioni Dipendenti organizzano per domenica 19 Giugno il XI Motoraduno Banca Marche.
Il percorso di 145 Km si snoda da Fano, Fossombrone, Pontericcioli e, valicando il Passo della Contessa, prosegue
per Gubbio (dove verrà effettuata la sosta per la colazione c/o il Bar Contessa) passando per Piccione, Bosco per
giungere a Perugia. Il programma prevede:
ore 8,15
ore 8,30
ore 9,45
ore 11,00

ritrovo dei partecipanti a Pesaro Piazzale della Libertà (palla di Pomodoro)
partenza
sosta per colazione
arrivo a Perugia, posteggio delle moto c/o il piazzale stadio R. Curi da dove si prenderà il Minimetrò
che ci porterà fino al centro storico di Perugia (costo del biglietto AR 3,00 euro)
ore 11,15 visita del centro storico della città
ore 13,15 Pranzo presso il “ Ristorante del Sole” posto in posizione panoramica con vista su tutta la vallata
Nel pomeriggio ritorno al posteggio moto e partenza per il rientro passando per il Lago Trasimeno dove si
potrà prendere un caffè a Passignano sostando sulle rive del lago, rilassandosi e visitando il paese.
La quota di partecipazione comprendente pranzo “primo, arrosto, dolce, acqua, vino, caffè”, biglietto
Minimetro e colazione è di Euro 32,00 a persona (al lordo del contributo delle associazioni per ogni socio o
familiare di Euro 12,00).
Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 Giugno; gli organizzatori si riservano la facoltà di non iscrivere
mezzi non ritenuti idonei al percorso. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.
Le Associazioni Dipendenti Banca delle Marche
Per informazioni tel. Depalo Gianni 338.3182581 mail: giannidepalo@libero.it
scheda di adesione da restituire entro il 15 Giugno,

--------------------------------------------------------------------------------------------XI Motoraduno “Banca Marche”
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
PERUGIA
Sede di Pesaro Fil. 210 Sig. Tagliabracci Giorgio
Il sottoscritto _________________________________________ dip. C/o ____________________________ cell. ________________
socio
(indicare l’associazione di appartenenza)

ACRA

ASSOCIAZIONE CARIMA

DOPOLAVORO CRP

- chiede di partecipare al motoraduno con il seguente mezzo:
Moto: marca e modello

Cilindrata

Anno

Targa

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla gita e a rispondere del danno derivato al
ristoratore per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. Solleva le associazioni e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per quanto
dovesse accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
data __________________

firma _________________________

