la PRO LOCO CUORE DELLO STELLA
è lieta di invitarvi al

PROGRAMMA
dalle ore 9,30
alle 10,30
Iscrizioni
ore 10,45
Partenza per giro turistico (circa 35 km)
ore 13,15
rientro presso parco festeggiamenti
ore 13,30
pranzo
ore 14,30
premiazioni e saluti
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Si ringrazia tutte le aziende per la collaborazione
REGOLAMENTO:
Art. l - Tutti i veicoli iscritti al Piaggio Incontro dovranno essere in regola con il vigente codice della strada.
I conducenti dovranno attenersi al medesimo e comunque alle specifiche fornite dall’organizzazione.
Art 2 - Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono
incorrere i partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione.
Art. 3 - Il partecipante al raduno autorizza a pubblicare sul sito www.prolocoariis.it eventuali foto che
ritraggano il proprio volto e/o il proprio mezzo.
Art 4 - Con l’iscrizione al raduno ogni partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione ed aver
approvato interamente il presente regolamento.

per info 3467217282 Sandro
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Partenza e arrivo da ARIIS di Rivignano Teor (Ud)
1° Ristoro
2° Ristoro
3° Ristoro
4° Ristoro

Azienda Agricola Cisorio - POCENIA (Ud)
Via Palazzolo, 3 ) 0432 779433
Unione Sportiva Torsa - parco festeggiamenti di TORSA (Ud)
Via Venezia
Ristorante “Al Morarat” - RIVIGNANO TEOR (Ud)
Via Leopardi, 2 - ) 0432 776335
Pro Loco TEOR (Ud) - Via Roma 16

“Ciascun partecipante con l’iscrizione autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali per le
premiazioni e alla possibilità di poter utilizzare foto o filmati che ritraggono la persona o il proprio mezzo.
I dati personali saranno trattati ai sensi della legge 875\96”

