
 

 

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

SARDEGNA IN MOTO 2018 

( Motoraduno Ichnusa viaggio in un isola meravigliosa tra mare, 

nuraghi e grotte ) 

16 – 22 settembre 2018 

REGOLAMENTO 

Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni 16-22 settembre 2018 un Motoraduno 

denominato MOTORADUNO ICHNUSA 2018 (Tra mare, nuraghi e grotte) che si svolgerà tra 

la Gallura e le Isole della Maddalena e di Caprera. 
 

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  

 
PER POTER ADERIRE E’ NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEL 

CONTRIBUTO EVENTI PER L’ANNO 2017 - 2018 

 
Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 15/08/2018 la 

scheda di iscrizione, la scheda prenotazione albergo compilata in ogni sua parte, copia 

della disposizione del bonifico bancario e la dichiarazione di Scarico Responsabilità. 

I partecipanti dovranno prenotare su apposito modulo le camere, specificando la loro 

partecipazione al Motoraduno Bikers Lions Club ed inviarlo al seguente indirizzo mail 

giannifalchi@libero.it entro e non oltre al 10/08/2018: 

L’HOTEL è IL CLUB ESSE DI CALA BITTA A BAIA SARDINIA 
 
Bisognerà versare al momento dell’invio una caparra di €. 100,00 

I prezzi a notte, con prima colazione e mezza pensione, sono: 

- €. 55,00 camera DUS (doppia uso singola a persona)  

- €. 40,00 a persona camera matrimoniale   

Si raccomanda vivamente di inviarmi il modulo di prenotazione entro e non oltre il 

10/08/2018 
 

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

 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare 
Gianni Falchi 349/9150148 – giannifalchi@libero.it 

 
Con l’iscrizione all’evento e la conseguente accettazione del programma, ogni partecipante 

solleva gli organizzatori da ogni responsabilità causata da guida scorretta e/o mancata 
osservanza delle norme previste dal Codice della Strada. 

 

OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL GILET BIKERS LIONS CLUB AD ALTA VISIBILITA’ 

 

mailto:giannifalchi@libero.it
http://www.bikerslionsclub.it/

