CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16073

SEZIONE MOTO CLUB
CARICENTRO
RADDA IN CHIANTI
GIOVEDI’ 26 MAGGIO
2016
Come prima uscita per quest’anno, la sezione MotoClub, ha pensato di farvi scoprire le bellezze di
Radda in Chianti (SI) e dintorni.
Radda in Chianti è uno spettacolare borgo medievale racchiuso da possenti mura difensive, situato
sulla cima del colle che divide le valli di Arbia e Pesa.
Dalle origini molto antiche, sembra sia stato abitato sin dal lontano 9° secolo e menzionato per la
prima volta in un documento ufficiale del 1002. Al suo aspetto tipicamente medievale, caratterizzato
da stradine strette e dai classici edifici a torre del periodo, si aggiunge il fascino tradizionale toscano
delle facciate in pietra locale.
PROGRAMMA
Ore 09.00: Ritrovo dei partecipanti presso la Sede del Caricentro (Via Generale Dalla Chiesa, 13).
Ore 09.15: Partenza per l’itinerario, attraverso Greve, Panzano, Radda.
Ore 12.30 c.a.: Arrivo a Radda. Pranzo in trattoria.
Ore 15.30 c.a.: Itinerario di ritorno con passaggio e sosta a San Donato.
Ore 18.30: Rientro a Firenze.
Alla gita potranno partecipare tutti i Soci (piloti e passeggeri) con moto e scooter.

La quota sarà regolata direttamente in trattoria
I Soci interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del Caricentro il modulo allegato entro e non
oltre il giorno martedì 24 maggio p.v.
Eventuali suggerimenti su percorsi o problemi logistici, potranno essere comunicati alla Segreteria
del Caricentro (055 6503961).
Caricentro, comunque declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che potessero
verificarsi durante lo svolgimento della gita.
Ogni partecipante, per il fatto di dare la propria adesione, e quindi partecipare all’uscita, dichiara di
accettare incondizionatamente quanto sopra esposto.

Firenze, maggio 2016

LA PRESIDENZA

Al Caricentro

SEZIONE MOTO CLUB CARICENTRO
RADDA IN CHIANTI
GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2016
Il Socio_____________________________________________matr. _________________
in servizio presso____________________________________ Tel.Uff_________________________

Cell.__________________________

tel.Casa___________________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:

NOMINATIVO

DATA DI
NASCITA

PASSEGGERO

DATA DI
NASCITA

TIPO MOTO/
CILINDRATA

Caricentro, comunque declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che
potessero verificarsi durante lo svolgimento della gita.
Dichiaro di accettare incondizionatamente quanto sopra esposto per me e i miei ospiti.

Firma____________________________

Data_____________________

Firma____________________________

