
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 

ORGANIZZA IL 

MOTORADUNO  

“ Giro in giro tra Emilia e Toscana “ 

.          3 – 4 – 5 settembre 2021          . 

REGOLAMENTO 

Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni 3 – 5 settembre 2021 un Motoraduno denominato 

“GIRO IN GIRO TRA EMILIA E TOSCANA’” che avrà come base la città di Salsomaggiore Terme (PR). 

Sono ammessi a partecipare: 

• I Soci del BLC, i loro familiari e loro amici motociclisti 

• Gli Amici del BLC e i loro familiari 

• I Soci Lions proprietari di motociclo o scooter, i loro familiari che devono essere 

presentati da un Socio del BLC 

Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 20 agosto 2021; 

• la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 

• copia della disposizione del bonifico bancario per il saldo di iscrizione e pasti 

• 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 a mezzo  Email specificando nell’oggetto il 

codice  “BLC Salso” presso la struttura: 
 

HOTEL VILLA FIORITA - Via Milano, 2 Salsomaggiore Terme 

 Email: info@hotelvillafiorita.it  Tel. 0524 573805  www.hotelvillafiorita.it   
 

Prezzi delle camere con prima colazione: 
singola € 60/notte - doppia x singola € 80/notte - matrimoniale € 115/notte 

(Hotel dotato di garage, gratuito per il BLC) 

Prezzi pasti, bevande comprese: 
cena venerdì €30/persona - pranzo sabato € 20/persona - cena sabato € 30/persona 

 

Pranzo e cena del “giorno prima” saranno pagati sul posto 

Si raccomanda vivamente di prenotare l’Hotel entro e non oltre il 20/08/2021 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it o contattare   

L.Marcucci 3356254073 mail leoquota@gmail.com R. Diddi 3355351521 mail rodiddi@icloud.com                                                                                  

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 


