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RADUNO CAMPI BISENZIO

CARO SOCIO
Comunichiamo che il giorno 22 MAGGIO p.v. abbiamo organizzato un raduno
alla CAPANNINA DEI F.LLI NISTRI Campi Bisenzio Via fornello.
PROGRAMMA
ORE 8,45 Ritrovo al piazzale Falcone e Borsellino Prato.
ORE 9,15 Partenza per le Croci di Calenzano , sosta e aperitivo al
Bar della Signora Celeste.
ORE 10,30 Partenza per Campi, diretti alla Capannina Via Fornello.
ORE 11,00 Verrà fatto la prima prova di regolarità, e se è possibile anche la
seconda prova, Come programmato nel calendario.
Finito la due prove tutti a pranzo ( tipico Toscano ) schiacciatine, fiorrellate
di ciccioli di pancetta, prosciutto, finocchiona ,salame, pan di Prato e vino
Campigianino, per finire Vin Santo e Biscotti di Prato.
La spesa è di € 15,00 a persona tutto compreso.
N.B. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 17 Maggio p.v.
Motivato dalla disponibilità di spazio saranno accettate le prime 50 prenotazioni.
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.

Comunicazioni virtuali per i prossimi raduni, il 5 Giugno p.v. zona Arezzo

Il 19 Giugno p.v. Impruneta
I programmi definitivi verranno comunicati di volta in volta.
In’oltre facciamo presente che alcuni soci anno richiesto dei giubbotti del
nostro CLUB .potremmo fare solo l’ordine con le dovute preonotazioni
raggiungendo un numero sufficiente per la dovuta ordinazione,per tanto
chi è interessato faccia la prenotazione.
Per ogni evenienza telefonare a Emilio 348/7012192 oppure mandate
e-mail : casp.auto@libero.it
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Il consiglio direttivo
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