BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY
RIETI l’ UMBELICUS ITALIAE
MOTORADUNO 08-09 / 11 SETTEMBRE 2022
REGOLAMENTO
Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni 08-09 / 11 Settembre 2022 un
Motoraduno denominato RIETI L’UMBELICUS ITALIAE che si svolgerà con base al Terminillo
e nei dintorni di Rieti come da relative piantine stradali allegate al programma.
Sono ammessi a partecipare:
 I Soci del BLC, gli Amici ed i loro familiari
 I Soci Lions proprietari di motociclo o scooter, i loro familiari ed amici che
devono essere presentati da un Socio B.L.C.
PER POTER ADERIRE E’ NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO EVENTI PER L’ANNO 2022 - 2023

Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 20 agosto la
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, copia della disposizione del bonifico
bancario e la manleva.
I partecipanti dovranno prenotare direttamente le camere, specificando la loro
partecipazione al Motoraduno Bikers Lions Club Rieti presso la seguente struttura:
Hotel Togo Palace
www.hoteltogopalace.com
Piazzale Zamboni,10 02100 Pian de Valli (RI) Tel. 0746 261274/5 –
Mail: info@hoteltogopalace.com
I prezzi a notte, con prima colazione, sono:
€.60,00 camera DUS (doppia uso singola)

€.75,00 camera doppia / matrimoniale

oltre alla tassa di soggiorno ed agli extra personali.
Faccio presente che come già avvenuto al Motoraduno delle Alpi, chi volesse previo
accordo tra di loro, può condividere una camera a due letti ed in questo modo la spesa
sarà ovviamente minore, oltre ad agevolare la sistemazione alberghiera sempre
problematica nei nostri motoraduni per l’alto numero delle camere singole.
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
Claudio Villa 348/6600180 – bikerslionsclub@gmail.com

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.

