
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 

ORGANIZZA IL 

MOTORADUNO  

“ L'Umbria tra sogno e realtà “ 

.          28 - 30 maggio 2021          . 

REGOLAMENTO 

Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni 28-30 maggio 2021 un Motoraduno denominato 

“L’UMBRIA TRA SOGNO E REALTA’” che avrà come base la città di ORVIETO . 

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 che devono essere 

presentati da un Socio del BLC 

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

• 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 e le cene di venerdì e sabato, specificando 

la loro partecipazione  al Motoraduno Bikers Lions Club presso la struttura: 
 

HOTEL OASI DEI DISCEPOLI - Via Piave 12 Sferracavallo Orvieto 

Tel. 0763 342754  email: oasideidiscepoli.orvieto@gmail.com 

(la struttura è priva di garage, disponibile piazzale scoperto) 
 

Prezzi delle camere con prima colazione: 
singola € 47/notte - doppia x singola € 57/notte - matrimoniale € 67/notte 

Prezzi pasti bevande comprese: 
Cena venerdì €22/persona - Pranzo sabato € 18/persona - Cena sabato € 25/persona 

Prezzi visite: 
Ingresso Scarzuola € 10 – Ingresso Civita € 5/persona da pagare sul posto 

Si raccomanda vivamente di prenotare l’Hotel entro e non oltre il 20/05/2021 
Ricordiamo che i costi d’iscrizione vanno pagati al BLC  mentre pernottamenti e cene vanno pagati in 

Hotel, il pranzo del sabato sarà pagato in contanti al Tesoriere. 

 Indicare sempre eventuali casi di celiachia, allergie o intolleranze alimentari 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 

contattare Fabrizio Pasquini Tel. 335 8101614 – Email: fapa723@alice.it  


