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IL BIKERS LIONS CLUB 
ORGANIZZA IL 

MOTORADUNO  
“ CANEDERLI SPECK E TORNANTI 

       NELLE DOLOMITI “  
    22-23-24/giugno/2018 

    REGOLAMENTO 
Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni 22-23-24/06/2018 un Motoraduno 
denominato “CANEDERLI SPECK E TORNANTI  NELLE DOLOMITI ” che avrà come base  
SANTA CRISTINA VAL GARDENA .
Sono ammessi a partecipare:

• I Soci del BLC, i loro familiari e loro amici motociclisti
• I Soci Lions proprietari di motociclo o scooter, i loro familiari ed amici

Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 31/05/2018;
• la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
• copia della disposizione del bonifico bancario
• la Lettera di Scarico Responsabilità

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di partecipare
al Motoraduno, la disponibilità alberghiera, dei ristoranti ed i prezzi concordati

I partecipanti dovranno prenotare direttamente le camere, specificando la loro 
partecipazione  al Motoraduno Biker Lions Club presso la seguente struttura:

HOTEL URIDL
Via CHEMUN n.43  S.CRISTINA VAL GARDENA

Tel. 0471 793215  – info@uridl.it  sito www.uridl.it
I prezzi a notte, con prima colazione, sono:

€ 43,00 a notte la camera singola    € 86,00 a notte la camera matrimoniale   
euro 60 la doppia uso singola

I PARTECIPANTI SARANNO OSPITATI PRESSO LA SOPRACITATA 
STRUTTURA FINO AD ESAURIMENTO STANZE,IN SEGUITO SARANNO 

SISTEMATI IN ALBERGHI SIMILARI NELLE IMMEDIATE VICINANZE
(200 metri circa).ALLA RIDISTRIBUZIONE DEGLI OSPITI PROVVEDERA’LA 

RECEPTION DELL’HOTEL URIDL

http://www.uridl.it/


Si raccomanda vivamente di prenotare l’Hotel entro e non oltre il 31/05/2018 
Come di consueto saranno a carico dei partecipanti: la quota di iscrizione, i pasti, i 

pernottamenti e le consumazioni personali. Indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 
contattare Marco Stringari Tel 3335986139 Email marco.stringari@libero.it

SI RACCOMANDA DI FARE BENZINA AD ORTISEI

DOVE CI SONO GLI UNICI DISTRIBUTORI DELLA VALLE

Per raggiungere la Val Gardena si consiglia di uscire 
dall’autostrada a Bolzano nord,percorrere la statale del 

Brennero fino a Ponte Gardena,imboccare la valle ed in 12 
km si arriva a Santa Cristina.

http://www.bikerslionsclub.it

