A sostegno della Fondazione Celeghin

EUGANEA CLASSIC
DOMENICA 22 MAGGIO - ORE 09:00
PIAZZA MERCATO BRESSEO
TEOLO - PD

PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

Nº CIVICO

CAP

EMAIL

AUTO
MARCA

TARGA

CLUB APPARTENENZA

MOTO
MODELLO

CILINDRATA

ANNO COSTRUZIONE

NOTE SALIENTI

REGISTRO APPARTENENZA

ASSICURAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE 40€ / PERSONA E COMPRENDE:
- Colazione
- Aperitivo e pranzo
- Kit d’iscrizione
- Premiazioni
FIRMA PILOTA

Una giuria di esperti selezionerà le auto e le moto d’epoca.
Si raccomanda ai partecipanti di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione
ed in modo sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, rispettando sempre i limiti di velocità.

Carissimi amici e amanti delle auto e moto storiche,
La Fondazione Giovanni Celeghin Onlus vi dà il benvenuto a questo ritrovo, che vi farà riscoprire
le strade meravigliose degli 81 Colli che formano gli Euganei: antichissimi rilievi che, con la loro
inconfondibile forma a cono, sono testimoni di una remota origine vulcanica.
Oggi, procedendo per le tortuose vie ad andatura turistica, vi faremo vedere gli scorci più belli.
Vi raccomandiamo di rispettare il codice della strada e di procedere in modo prudente, soprattutto
in prossimità dei centri abitati.
Siamo certi di regalarvi una giornata indimenticabile!

PROGRAMMA
Ritrovo a Teolo, piazza Mercato,
per una colazione tutti insieme.
10.45: Partenza!
Percorreremo insieme circa 44 km 			
e toccheremo i comuni di Teolo, Torreglia, 		
Montegrotto e Galzignano Terme, Baone, 		
Cinto Euganeo e Arquà Petrarca.
12.00: Arrivo ad Arquà Petrarca, da Vini 			
Loreggian, per l’aperitivo e il pranzo.
A seguire: le premiazioni.
9.00:

PARTENZA 10.30

La prenotazione è obbligatoria!

ARRIVO 12.30

Le coordinate bancarie per versare
la quota di adesione:
Fondazione Giovanni Celeghin Onlus
BANCO POPOLARE
IBAN IT 30 A 05034 12113 000000050143
Causale: Adesione Euganea Classic
Seguirà ricevuta di donazione, interamente
deducibile.\

