
                                                                                                                         

IL BIKERS LIONS CLUB 
ORGANIZZA IL 

“ MOTORADUNO DELLE ALPI “ 
dal 7 al 10 luglio 2022 

REGOLAMENTO 
Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza dal 7 al 10 luglio 2022 il  “ Motoraduno delle Alpi ” e sarà il 
primo raduno del BLC organizzato in movimento o se preferite, itinerante. 
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 e amici non Lions  che 

devono essere presentati da un Socio del BLC 
Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 30/06/2022; 

 la scheda di iscrizione/mnleva compilata in ogni sua parte 
 copia della disposizione del bonifico bancario 

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di partecipare 
al Motoraduno, la disponibilità alberghiera, dei ristoranti ed i prezzi concordati 
 
ATTENZIONE: i  partecipanti dovranno prenotare direttamente le camere, specificando la loro 
partecipazione  al Motoraduno Biker Lions Club con le seguenti modalità: 

  Pernottamenti e cene di giovedì 7 e venerdì 8, a Bagni di Vinadio, si prenotano all’Hotel 
Corborant via mail all’indirizzo hotelcorborant@gmail.com o telefonicamente al 017195841 

  Pernottamento e cena di sabato 9, a Salice d’Ulzio c/o l’Hotel Holidy Debili,   vanno prenotati 
tramite l’organizzatore ala mail luigimazzoni1950@gmail.com o al 348 6003805  

 

RICAPITOLANDO 
 Giovedì 7 e venerdì 8 la prenotazione della camera va fatta direttamente all’Hotel 

Corborant di Bagni di Vinadio. Prezzi camere: singola € 58,00 doppia € 116,00 e 
questo pagamento sarà fatto dai partecipanti in hotel. 

 Sabato 9 la prenotazione della camera e della cena va fatta a Luigi Mazzoni. Prezzo 
della mezza pensione in singola € 90,00 e in doppia € 148,00 e questi andranno 
pagati al momento dell’iscrizione nel c/c del BLC. Sempre sabato primo 
esperimento di pranzo libero a Briançon. 

 
Segnalare casi di celiachia e/o  intolleranze alimentari e  si raccomanda vivamente di 

prenotare camere e pasti entro e non oltre il 30/06/2022  
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare Luigi Mazzoni  al 
numero 348 6003805 o via email all’indirizzo luigimazzoni1950@gmail.com  


