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DOMENTCA 15 APRTtE 2418 F|ERA OSNAGO (LC)

RITROVO PRESSO GENTRO FIERA
€ ,!5,00 QUOTA ISCRIZIONE AUTO CON CONDUCENTE
€ 5,OO QUOTA AGGIUNTIVA PER OGNI PASSEGGERO A tsORDO
i:i.)tvll tt ll Nlij: /.!,/\f )i:1,1 r i i'i!t) lili;i jl ijtí) ;'\l:ìl iiíii1,'(ì
PARTENZA PER "PASSEGGIATA DI PRIMAVERA''
ATTRAVERSO LE COLLINE DEL PAESAGGIO BRIANZOLO

PRANZO PRESSO LA SALA RISTORANTE DEL CENTRO FIERA
DI OSNAGO ADIBITO A SELF-SERVICE
CONSEGNA FOTO RIEORDO E GADGET, PRESSO RECEPT|ON FIERA
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TROCINIO del
COMUNE DI OSNAGO

MOSTRA
scambio

15

AP ILE

riservato a 30 VESPE d'epoca
costruite dal 1946 al 1976

15

APRI

E

per auto e moto d'epoca
e sportive di tutti i tempi

R

ASSOCIAZIONE
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SERVIZIO BAR . RISTORANTE
Servizio di vigilanza durante
gli orari di chiusura

SPAZI ESPOSITM MO 4x4

o@comitatoparaplegia.com
www.comitatoparaplegia.com
inf

€)fqcebook

oNLUS

INFOLINE
Carlo: 34O 8927229
Angelo: 328 9860757
Antonio: 333 1059755

sEGUrct su

associazloneamlclde laparaplegia onlus

ORARI
VENERDI 13: 9.OO-21.OO (solo espositori)

SABATO

14:' 7.OO-9.OO (solo espositori)

9.OO-18.OO (visitatori)
DOMENICA 15: 7.OO - 9.OO (solo espositori)
9.OO - 17.3O rvisitatorit

Programma
ORE

8.3O: ritrovo presso parcheggio fìera di Osnago per
accoglienza, lscrizioni e consegna gadget

15 APRIL==
ORE lO.OO:

partenza con foto ricordo per singolo partecipante.
Durante il percorso sarà offerto un aperitìvo.

ORE 11.30:

fino alle ore 15.OO possibilità di pranzare presso il
ristorante self - service del Centro Fiera di Osnago
(il costo del pranzo è escluso dalla quota di iscrizione
della passeggiata di prìmavera). Possibilitè di
prenotazione con servìzio al tavolo € 20.00 a persona.

riservato a 30 VESPE d'epoca
costruite dal 1946 al 1976

ORE 15,3O: consegna foto ricordo; a seguire premiazioni:
'l) al Club piu numeroso sia di auto che di moto
2) alla macchina e alla moto che arriva da piu lontano

3) all'auto e alla moto piu datata
4) al conducente sia dell'auto che della moto piu anziano
5) al conducente sia dell'auto che della moto piu giovane
6) all'auto e alla moto che si è iscritta per prima al raduno
7) all'auto e alla moto che si è ìscrìtta per ultima al raduno

La manifestazione può accogliere massimo
no 2OO auto d'epoca e l5O moto e Vespe

Per tutta la durata della
manifestazione sara disoonibi le

