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CARO  SOCIO 
 
L’inizio di ben venuto della nostra stagione agonistica , abbiamo pensato  
L’appuntamento per il 26 Marzo 2017 ,come di consueto, i ritrovo al piazzale 
Falcone e Borsellino Prato,solo per scardare i motori che da qualche mese  
sono fermi ,partiremo per Tavola dove faremo una prima colazione,dopo 
partenza per Oste di Montemurlo. 
 
PROGRAMMA 
 
ORE  8,00  Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino  Prato. 
ORE  8,15  Partenza per Tavola. 
ORE  10.00 Partenza per OSTE, sosta nel piazzale della Chiesa 
ORE  11,00 La Santa Massa dopo la Santa Messa la Benedizione delle Vetture. 
ORE  12,30 Partenza per pranzo A MANGIA FORA  a Sant’Ippolito. 
Dopo Pranzo tempo permettendo la Prima Prova di  regolarità, per chi lo desidera. 
La spesa è di € 30,00 a persona  tutto compreso. 
Si comunica che per motivi di spazio saranno accettate le  prime 60 adesioni. 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 13 marzo. 
 
Saranno accettate solo le vetture in regola con il nuovo codice della strada. 
Il partecipanti al momento dell’accettazione si assumono  ogni responsabilità 
Per danni provocati a persone o cose durante la manifestazione e dichiarano di  
essere loro stessi in regola con le vigenti norme del codice stradale. 

 
N.B. stiamo programmando un bellissimo raduno all’Isola d’Elba di tre giorni 
precisamente il 29/30 Aprile e il 1° Maggio la spesa a persona sarà circa € 270,00 
tutto compreso, nave ristoranti pernottamenti ecc. si precisa che verrà effettuato solo 
raggiungendo un numero sufficiente di partecipazioni , la richiesta di partecipazione 
deve pervenire entro il 14 marzo 2017 al momento della prenotazione verrà 
consegnato il programma definitivo, in oltre  al momento chiediamo un acconto del  
50% della spesa totale , come richiesta dell’agenzia.  
No mancate sarà un bellissimo raduno 
 
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate  
e-mail : casp.auto@libero.it  
                                                       
Vi aspettiamo numerosi cordiali saluti 
                                                                                                   Il consiglio direttivo  
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