CLUB

FRECCE TRICOLORI
VALTELLINA E VALCHIAVENNA

“Col. Pil. Remo Cadringher”

CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE 1918-2018
RADUNO VEICOLI MILITARI STORICI
PASSO TONALE
Aperto a tutti i soci CLUB 105 ed ai soci di tutte le associazioni
Sabato 1 settembre ritrovo partecipanti al Passo Tonale parcheggio “SPORTING HOTEL”
via Circonvallazione 21 tel.0364 903781 www.sportinghotel.com
Mountain & Wellness (idromassaggio,piscina,sauna,zona relax)
Iscrizione partecipanti – importante gadget per il capo macchina
ore 13,00

pranzo in Hotel

ore 15,00

-libera circolazione funivia ghiacciaio-passo Presena m.3000
-suoni e le voci della Guerra Bianca al Passo Paradiso m.2.660
visita in un museo e trincee all’interno di una galleria.

ore 20,00

cena e serata di gala in Hotel - pernottamento

Domenica 2 settembre
ore 08,30
ore 09,00
ore 11,30

colazione
visita fortificazioni austriache – partenza per il Passo Tonale
assembramento al Sacrario Militare con autorità civili e militari
deposizione corona al monumento

ore 12,30

pranzo presso SPORTING HOTEL

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO COMPRESO €. 125,00
Camera singola aumento di €. 25,00, escluse dall’aumento le prime 2 singole prenotate
Sabato: pranzo,cena e pernottamento
Domenica: colazione,pranzo –bevande comprese
Si prega cortesemente di prenotare entro 12 agosto
Il versamento intestato a FRECCE TRICOLORI SONDRIO VALTELLINA VALCHIAVENNA.
IBAN IT97C0521611020000004430484 Credito Valtellinese Sondrio
Per un migliore svolgimento del programma, questo può subire delle variazioni che saranno poi comunicate.

Per informazioni,prenotazioni:
Verona Renato 3467441385 veronarenato@gmail.com
Noli Pierluigi 3474164086 piero.noli@alice.it

CLUB

FRECCE TRICOLORI
VALTELLINA E VALCHIAVENNA

“Col. Pil. Remo Cadringher”

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Centenario Prima Guerra Mondiale
Raduno Veicoli Militari Storici al Tonale
1-2 settembre 2018

COGNOME ______________________________________ NOME _______________________
VIA _________________________________________________________________N°_________
CAP. _________________ CITTA’ ____________________________________ PROV._________
CAPO MACCHINA______________________PASSEGGERI____________ BAMBINI__________
VEICOLO _________________________________ MARCA ______________________________
MODELLO __________________________ TARGA ___________________ ANNO ____________

POLIZZA ASSICURATIVA __________________________________________________________

TELEFONO __________________________ E-MAIL_____________________________________
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto partecipante, per il fatto stesso della sua iscrizione, dichiara per sé,
per i suoi conduttori, passeggeri, mandanti e/o incaricati:
•
Di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti
derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione;
•
Di ritenere sollevati gli Enti organizzatori e patrocinanti della manifestazione, il
Comitato Organizzatore Club 105 Frecce Tricolori Valtellina Valchiavenna e
tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità civile e
penale, per qualsiasi danno occorso, prima durante e dopo la presente
manifestazione, a sé, ai propri mezzi, ai suoi conduttori, ai suoi passeggeri,
nonché ai danni causati a terzi ed eventuali furti subiti;
•
Che il mezzo/veicolo sopra elencato è regolarmente assicurato e che il
conducente è munito di patente di guida idoneo e in corso di validità.
DATA____________________FIRMA______________________________

•

Di rinunciare a qualsiasi azione legale contro gli enti Pubblici
proprietari e gestori di strade, pubbliche o private o di fondi,
strade carrozzabili, consorziali non collaudate utilizzate per la
manifestazione.
DATA____________________FIRMA______________________________

CLUB 105 FRECCE TRICOLORI VALTELLINA VALCHIAVENNA
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