47° MOTORADUNO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO ITALIA

Il raduno avrà luogo presso il CENTRO DI SOGGIORNO VIGILI DEL FUOCO “S. BARBARA”
Viale Del Tirreno, 66 – Tirrenia-Calambrone (PI)
da *Venerdi 20/9/2013 al Lunedi 23/9/2013
E’ stato deciso di fare questo raduno in modo un po’ particolare rispetto al consueto, in
quanto come si evince dall’intitolazione stessa, lo scopo sarà quello di ritrovarsi, mettere giù
la moto (se non per qualche gitarella prevista per chi lo desidera) e riscoprire il piacere di
stare qualche giorno insieme a parlare di moto e di moto club…… purtroppo ormai lo
facciamo sempre meno;
Cogliamo così l'occasione di inglobare l’Assemblea generale di fine anno ed il Consiglio
Direttivo in questo raduno (essendo in clima di spending review riduciamo anche i costi) e
nello stesso tempo raccogliamo un numero maggiore di adesioni per l’assemblea.
Nell'occasione si presenterà il nuovo casco, con una grafica esclusiva Vigili del Fuoco,
realizzato dalla ditta Project, promossa dal Motoclub VVF Italia, con l’approvazione
dell’Amministrazione.

Siamo in attesa della conferma della presenza di Paolo Simoncelli, la quale ci darà modo di
effettuare la consegna del ricavato, raccolto con la vendita delle penne personalizzate, come
donazione alla Fondazione SIC O.N.L.U.S.
Le iscrizioni dovranno pervenire per mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 07 settembre

I costi per persona previsti per il pacchetto tutto compreso (soggiorno + iscrizione) sono:


Arrivo venerdì pomeriggio-partenza domenica € 110,00 - partenza lunedì € 150,00



“



“



“

sabato mattina

-

sabato pomeriggio
domenica mattina

-

“

€

75,00

“

€

115,00

“

€

60,00

“

€

100,00

“

€

30,00

“

€

70,00

* Abbiamo richiesto al direttore del centro l’eventuale possibilità di prolungare il soggiorno alle
condizioni riservateci per qualche giorno, il lunedì è quindi compreso, mentre per il venerdi
essendoci un numero limitato di camere, sarà possibile solo per i partecipanti più lontani ed
al direttivo che tra l’altro con la presente si ritiene convocato per il venerdì pomeriggio ed il lunedì
mattina; siamo comunque rimasti d’accordo che entro data inderogabile sopracitata faremo sapere il
numero di eventuali camere necessarie per il prolungamento del soggiorno, chiaramente sarà
accettabile solo nel momento in cui ci sia un numero che valga la pena di mantenere al centro il
personale di servizio, comunque chi interessato oltre alla spedizione del modulo di iscrizione allegato,
sarebbe opportuno che contatti Carlo Chistè

BOZZA di PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 20 Settembre
Ritrovo presso il Centro Marino " S. Barbara “
Ore 14.30

-

Ricezione ed ospitalità, sistemazione in albergo

Ore 15.00

-

Apertura iscrizioni.

Ore 15.30

-

Pomeriggio a disposizione (spiaggia e mare)

Ore 18.00

-

Prima convocazione Consiglio Direttivo.....

Ore 20.30

-

Cena

Ore 22.30

-

Serata con gelato sul lungomare ????

Ore 00.30

-

Buona notte ! e per i più nottambuli " ……….. “
Sabato 21 Settembre

Ritrovo presso il Centro Marino " S. Barbara “
Ore 09.00

- Ricezione e sistemazione in albergo

Ore 09.30

- Apertura iscrizioni

Ore 10.00

- Spiaggia e mare

Ore 11.30

- Aperitivo presso la piscina

Ore 12.30

- Pranzo

Ore 14.30

- Gara di pesca dalla barca o dalla riva!!!!!!!

Ore 14.30

- Ritrovo e partenza per giro turistico museo VVF a Borgo a Buggiano (PT)

Ore 15.30

- Seconda convocazione Consiglio Direttivo

Ore 18.00

- Visita di cortesia al Comando Provinciale VVF Pisa, con saluto al Comandante

Ore 20.00

- Cena a base di pesce (pescato!!!!!!) ........
- Serata in spiaggia con intrattenimento ed animazione
( falò…anguriata…..bagno notturno…..miss zainetto….lotteria… etc.)
Domenica 22 Settembre

Ritrovo presso il Centro Marino " S. Barbara “
Ore 08.00

- Ricezione ed ospitalità

Ore 09.00

- Apertura iscrizioni.

Ore 10.00

- Assemblea generale

Ore 12.30

- pausa Brunch piscina e premiazioni

Ore 14.00

- Riapertura assemblea generale

Ore 17.00

- Chiusura, ringraziamenti e saluto ai partecipanti.
Lunedi 23 Settembre

Ore 08.00

- Mattinata libera

Ore 09.00

- Terza convocazione Consiglio Direttivo (importante)

Ore 12.30

- Pranzo

Ore 15.00

- Conclusioni e partenza sulla via del ritorno

Il suddetto programma potrà subire delle variazioni determinate dalle condizioni meteo oppure per
problemi legati all’esigenza della struttura alberghiera o altri che dovessero crearsi durante la fase
logistica pertanto gli orari sono per ora ancora indicativi
Peraltro considerando i tempi stretti e le note difficoltà nell’organizzare un motoraduno in area
geografica diversa, si invitano i responsabili delle varie sezioni a collaborare con gli organizzatori
inviando l’intera somma anticipatamente ed allegare la ricevuta al modulo di iscrizione
Eventuali richieste di rimborso verranno concordate dall’organizzazione con il responsabile del centro

Per informazioni e prenotazioni per la sezione di Perugia:
Luciano Ballarin - 3315793465
Mauro Radicchia – 3405749431
Giampaolo Agea – 3281838845

motoclubvvfpg@virgilio.it

