Club di Modello Riconosciuto e Autorizzato

Lancia Delta nella Marca Trevigiana
Treviso
23 giugno 2019
L’evento atteso da tempo dai nostri Soci del nord-est si snodera’ su un percorso che farà conoscere tutte le
bellezze dalla terra Trevigiana.
Si partirà da Treviso, precisamente dal Parcheggio Caprese - Riviera Santa Margherita – Universita’ Ca’
Foscari, in una suggestiva location tra gli antichi palazzi veneti dell’800 e il lento scorrere del fiume Sile, che
i partecipanti potranno ammirare durante la colazione e accreditamento degli equipaggi che verra’ svolto
presso il vicino “Caffè Letterario”.
Si proseguirà poi lungo le strade del famoso “Rally della Marca”, che ci porteranno tra ville venete e
incantevoli paesaggi prealpini sino ai luoghi madre di uno dei vini più noti al mondo, il Prosecco, ovvero le
terre tra Valdobbiadene e Conegliano.
Per assaporarne il pregiato nettare, verra’ quindi fatta una sosta nella cantina “Vigne Matte”.
Si ripartirà alla volta della splendida selva del Montello, tra secolari piante e panorami mozzafiato sulla
pianura sottostante, per poi degustare un’ottimo pranzo con prodotti tipici al ristorante “Da Vettorel”.
Non mancherà l’occasione per ricordare anche qualcuno di speciale..

N.B. Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche.
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Club di Modello Riconosciuto e Autorizzato

Lancia Delta nella Marca Trevigiana
Treviso
23 giugno 2019
9.00 – 10.00
Accoglienza dei partecipanti presso Parcheggio Caprese
Riviera Santa Margherita – Universita’ Ca’ Foscari
Colazione e accreditamento degli equipaggi presso “Il Caffè Letterario”

10.00

Partenza per il tour automobilistico di circa 100 Km attraverso i luoghi della Marca Trevigiana.
Durante il persorso ci si fermera’ presso l’Azienda Agricola Vigne Matte per
la Visita guidata alla cantina e un piacevole aperitivo.
Si proseguira’ poi verso Valdobbiadene, per arrivare al
Ristorante Vettorel dove sarà servito il pranzo.

Data chiusura iscrizioni : 16 giugno 2019
Quote di partecipazione
Vettura con equipaggio di 2 persone
Vettura con equipaggio di 1 persona
Passeggero in aggiunta
Bambino <14 anni
Bambino < 6 anni

Soci
€ 125,00
€ 75,00
€ 45,00
€ 20,00
Gratis

Non Soci
€ 140,00
€ 85,00
€ 45,00
€ 20,00
Gratis

Metodo di pagamento
bollettino postale sul C/C nr. 45524261
bonifico bancario all’IBAN IT84N0760111800000045524261,
intestato a

Lancia Delta Integrale Club, Via Davide Bertolotti, 7, 10121, Torino (TO)

Per informazioni contattare il Presidente Paolo Borsalino al numero 333.7661309
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Club di Modello Riconosciuto e Autorizzato

Lancia Delta nella Marca Trevigiana
23 giugno 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto, (Nome Cognome) ___________________________________________ Socio nr _____
rintracciabile al numero di telefono cellulare _______________________________________________
Conferma l’intenzione di partecipare alla suddetta manifestazione turistica con la vettura
Lancia Delta -

Modello ____________________________________ Targa ____________________

Allegando copia del pagamento anticipato di euro _______________.

Alla manifestazione, saranno presenti a bordo della stessa vettura anche le seguenti persone

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Si dichiara inoltre concorde sul fatto che :
 Il conducente della vettura, sotto la sua completa responsabilità, dichiara di essere in possesso di regolare permesso di guida e che la
vettura da lui iscritta alla manifestazione risulta in regola con le vigenti normative del nuovo codice della strada;
 Il conducente della vettura si impegna a tenere durante tutta la manifestazione un comportamento consono alla situazione e comunque ad
attenersi scrupolosamente alle normative dettate dal nuovo codice della strada, utilizzando la massima attenzione possibile ed evitando
sorpassi e/o manovre azzardate che possano creare pericolo a lui e/o terzi;
 L’organizzazione è sollevata da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone partecipanti e/o verso terzi causati dai
partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione;
 I partecipanti, le vetture e quant'altro presente e visibile potranno essere oggetto di riprese fotografiche e/o audivisive da parte degli
organizzatori che, senza obbligo di censura alcuna, potranno utlizzare tale materiale per articoli giornalistici, resoconti manifestazione
e/o creazione di video.

I dati di questa scheda di iscrizione, saranno utilizzati unicamente per le necessità della manifestazione.

Data ____________________

Firma (leggibile) __________________________________________

Da Inviare unitamente alla copia del pagamento effettuato
via fax al nr. 011-0708741 o via email alla casella Soci@Lanciadeltaintegraleclub.net

