LAMBRETTA CLUB LAZIO
Via P.A. Micheli, 78
00197 ROMA

Cari Soci
vi scrivo per ricordarvi la gita in programma il 22 aprile.
In allegato troverete tutte le informazioni per partecipare all'evento
organizzato dall'amico Angelo Pizzirusso.
Una sola preghiera: confermare la vostra presenza qualche giorno prima
ai numeri telefonici presenti sul programma allegato per dar modo ad
Angelo di regolarsi con il pranzo.
Colgo l'occasione per pubblicizzare il nuovo sito del Lambretta Club
Lazio ( www.lambrettaclublazio.it ). Visitateci !!!
Per chi non lo sapesse, siamo anche su Facebook e abbiamo costituito un
gruppo Whatsapp per le comunicazioni più veloci.
Giovedì 12/4/2018 ci sarà la consueta cena al Molino, ma prima, alle 19,
si terrà l'Assemblea dei Soci per approvare il bilancio 2017 e il preventivo
2018.
Sperando di vedervi numerosi a tutti questi appuntamenti, vi saluto molto
lambrettisticamente.
Luigi Rivera

WWW.LAMBRETTACLUBLAZIO.IT

Lambretta Club
Lazio
Programma gita ad Aprilia del 22/4/2018
Luogo del raduno

Capannelle direzione fuori Roma

Ora raduno

Ore 8,30 – con partenza tassativa ore 9,00

Destinazione

Casa Pizzirusso in via Torre del Padiglione 101 - Aprilia

Percorso

Via Nettunense – Campoleone - Aprilia

Distanza (a / r)

120 Km (circa)
Ricca colazione da Angelo Pizzirusso, visita al Mausoleo di
Menotti Garibaldi, aperitivo, gemellaggio con Vespa & Co
Club di Nettuno, rientro ad Aprilia per ora di pranzo.
Aprilia (presso Motoclub Innocenti )
€ 25,00 - Si richiede prenotazione per fare la spesa

Descrizione
Pranzo
Costo del Raduno
Organizzatore
Note organizzative

Angelo tel 337/920119 – Luigi tel 333/4429979
Auto scopa al seguito. Si consiglia il pieno di miscela alla
partenza, candela di riserva e chiave, fascia
copriscudo.
Modulo iscrizione

Io sottoscritto conducente ________________________________________________________
nato il________________ residente in Via____________________________ n.____, cap.______,
città__________________ Prov.___, tel.______________, targa Lambretta ___________________
dichiaro di essere in regola con il codice della strada e manlevo da ogni responsabilità, per eventuali
incidenti, il Lambretta Club Lazio, Organizzatore della passeggiata ad Aprilia nel giorno 22/4/2018.
Presto inoltre, ove necessario, il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità
connesse all’evento in oggetto.
Firma

Io sottoscritto accompagnatore ____________________________________________________
nato il________________ residente in Via____________________________ n.____, cap.______,
città__________________ , Prov.___, tel.______________, manlevo da ogni responsabilità, per
eventuali incidenti il Lambretta Club Lazio, Organizzatore della passeggiata ad Aprilia nel giorno
22/4/2018. Presto inoltre, ove necessario, il consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità connesse all’evento in oggetto.
Firma

