IL BIKERS LIONS CLUB
ORGANIZZA IL

MOTORADUNO

“Teramo e 10.000 pieghe tra Vallate, Rocche e Cattedrali”
6 - 7 - 8 settembre 2019

REGOLAMENTO
Il motoraduno avrà come base la città di Civitella del Tronto (TE). Sono ammessi a partecipare:

a) i Soci e gli Amici del Bikers Lions Club;
b) i loro familiari e i loro amici motociclisti, che devono essere proprietari di una moto o
di uno scooter ed essere presentati da un socio del BLC.
Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione, entro e non oltre il 10 luglio 2019:





la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte;
copia della ricevuta del bonifico bancario
la Lettera di Scarico Responsabilità

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la partecipazione, la disponibilità di alberghi e
ristorante, i prezzi concordati. I partecipanti dovranno prenotare direttamente le camere, specificando la
loro partecipazione al Motoraduno Biker Lions Club. Sono consigliate le seguenti strutture, a distanza
crescente dal Ristorante Zunica ove si terranno le cene.
(N.B.: il Ristorante Zunica è dotato di bus navetta, che provvederà a prelevare e riaccompagnare i bikers
che soggiornano nelle altre strutture)
Hotel Ristorante Zunica (4****), Piazza Filippi Pepe,14 Civitella del Tronto (Tel. 0861 91319
www.hotelzunica.it - info@hotelzunica.it) Doppia uso singola € 50,00 - Matrimoniale € 80,00
Hotel Fortezza (2**), Corso Mazzini,26 Civitella del Tronto (distanza: 50 metri) (Tel. 0861 91321,
www.hotelfortezza.it - hotelfortezza@virgilio.it ) Doppia uso singola € 35,00 - Matrimoniale € 55,00
La Collina degli Ulivi B&B, Via per Teramo, Civitella del Tronto (distanza: 1,5 km) (Tel.328 1785058,
www.bblacollinadegliulivi.it/, info@bblacollinadegliulivi.it) Matrimoniale € 60 - Tripla € 75,00

Hotel Ermo Colle (4**** piscina), Fraz. Ponzano, Civitella del Tronto (distanza: 4,8 km) (Tel. 0861 91120,
www.hotelermocolle.com - info@hotelermocolle.com) Matrimoniale € 65,00 - Tripla € 83,00
I prezzi sono comprensivi di pernottamento e prima colazione. I partecipanti sono pregati di indicare
direttamente agli hotel eventuali allergie o intolleranze alimentari per la prima colazione.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure
contattare Gianluca Pomante, 347 1677527 Email info@pomante.com

