
MG CAR CLUB d'Italia
Registro italiano  MG

CENTRO REGIONALE  VENETO

federato

XXIII MG Winter Meeting
“Le Mg a San Candido , Lienz  e l'Alta Pusteria ...  "   

20/21/22 marzo 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare a   “Organizzazione MG Winter Meeting” cell 348 3112757 

Max Bottoli, Via Risorgimento 5 , 35030 Rubano (PD)- Loc. Bosco
via fax al seguente numero:     Fax 24/24h:    049 631833

o preferibilmente via  e-mail : massimo.bottoli@gmail.com 

Cognome:______________________         Nome __________________________
   Codice Fiscale ____________________________________________________

Residente in:__________________________________________________________
    Telefoni: abit:__________________fax:_________________cell: ______________
     Email : _____________________________________________________________
    Navigatore     Cognome   _____________________  Nome____________________

Auto MG modello:__________________ anno:________________

Sistemazione Hotel  Camera : matrimoniale ______  doppia _________    singola_____ 

C h i u s u r a  I s c r i z i o n i   1 5  F E B B R A I O  2 0 1 5
( n u m e r o  c h i u s o  4 0  v e t t u r e )

    
     EQUIPAGGIO DI 2 PERSONE       
     EQUIPAGGIO SINGOLO                                                                                            

PAGAMENTO a SALDO  tramite bonifico bancario intestato a:

Guidi Tour S.r.l.
Intesa San Paolo
IBAN:  IT35U0306905124100000008165
Causale: Quota MG Winter Meeting 2015 + Nominativo Driver

Inviare preferibilmente via mail entro e non oltre il 15 febbraio 2015 a massimo.bottoli@gmail.com o via fax
al numero 049631833  quanto segue:

 la presente scheda di iscrizione debitamente firmata per integrale accettazione
 copia del bonifico effettuato a Guidi Tour per quota di iscrizione

Organizzazione Winter Meeting 2015: Massimo Bottoli – Direttore     Centro     Reg.Veneto 
corrispondenza: Via . Risorgimento 5  35030 RUBANO – PD Tel:  348.3112757 Telefax 049 631833  
e-mail:           massimo.bottoli@gmail.com

mailto:massimo.bottoli@gmail.com


E' obbligatorio per tutti, l'invio del saldo della quota, con  bonifico bancario .  Eventuali
annullamenti, se non comunicati entro 15 gg dall'evento, prevedono penale al 100% . . In
caso di raggiungimento numero max equipaggi antecedente al 15 febbraio  2015, sarete
contattati dall'organizzatore per la gestione di una lista d'attesa e ripescaggio in caso di
annullamenti. 
Le iscrizioni si accettano (salvo esaurimento posti) sino al 15 febbraio 2015 , dopo 
tale data contattare telefonicamente Max Bottoli (348 3112757) per eventuale 
disponibilità ulteriori posti .Non si accetteranno domande pervenute dopo la data di 
chiusura e non     accompagnate     da     saldo     quota     partecipazione     .

VETTURE  AMMESSE

Sono ammesse tutte le auto di marca MG iscritte all’MGC.C., regolarmente targate ed 
immatricolate ai sensi del CDS e delle convenzioni internazionali, a discrezione del Comitato 
Organizzatore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE
Passeggiata turistica a carattere non competitivo. Le auto saranno inserite nel normale flusso
stradale, rispettando rigorosamente le normative previste dal CDS, a medie non superiori ai 35
Kmh. All’atto della punzonatura/registrazione, gli iscritti dovranno esibire Patente di Guida,
Libretto di Circolazione e Polizza di Assicurazione RC in corso di validità. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Con l’iscrizione ciascun partecipante dichiara di accettare integralmente il regolamento e le
disposizioni della manifestazione XXIII Mg Winter Meeting, dichiarando comunque di rinunciare a
ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione.  Ciascun concorrente dichiara espressamente di ritenere sollevati
l’A.S.I. ed il Club organizzatore, nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse,
come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni
responsabilità per danni occorsi durante la manifestazione ad essa partecipante, suoi conduttori,
suoi passeggeri e suoi dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi ad esso partecipante.

Firma per accettazione ____________________________

Q U O T E   D I   P A R T E C I P A Z I O N E

OPZIONI

SOCI
CON FAMILIARE DA ASSOCIARE(*)

EQUIPAGGIO 2
PERSONE
EQUIPAGGIO 1
PERSONA

* Ai fini statutari e fiscali , e per motivi assicurativi ogni partecipante deve essere socio
dell’MGCCI,in   regola     con     la     quota     d  ’  iscrizione     2015     .Qualora il familiare non fosse già
socio verrà trattenuta la somma di €  10,00  a titolo di quota associativa dello stesso per
l’anno in corso. In tal caso fornire Cognome,Nome,cod.fisc., Data e luogo nascita del socio
familiare.La quota è comprensiva dell’ospitalità completa (dal venerdi'  pomeriggio alla
domenica), oltre ai gadget ( e che gadget !! ) previsti. 



MG CAR CLUB d'Italia
Registro italiano  MG

CENTRO REGIONALE  VENETO

federato

MEETING POINT 
  VENERDI' 20 MARZO 2015  ore 16.00

c/o Hotel Orso Grigio- SAN CANDIDO (Bz)

  Programma come tradizione ... con sorprese (legate soprattutto al meteo).
Riceverete comunque un programma piu' dettagliato i primi di marzo. Qualche 
anticipazione :

VENERDI'  20 MARZO :

dalle 12.30 alle 13.30 –   Riordino facoltativo a Longarone presso Ristorante Hotel  4
VALLI  con possibilita' di fare un Light Lunch riservato a 15 euro (da pagarsi in loco, non
compreso nella quota ) . E' un locale essenziale , ma  comodissimo in quanto è sulla
strada principale e con ampio parcheggio. 
Comunicare a Max Bottoli la prenotazione , da gentlemen driver, entro fine febbraio.  
Ore  16.00 Apertura  iscrizioni  presso   HOTEL  ORSO  GRIGIO  a  San  Candido.
Assegnazione camere,  per i primi 30 equipaggi iscritti sara' l'HOTEL ORSO GRIGIO,
per gli altri sono previste altre due strutture, di pari qualita' o superiore, raggiungibili in due
minuti a piedi . Tutti gli Hotel hanno parcheggio riservato non coperto . Vi daremo istruzioni
su come raggiungere gli hotel evitando l'isola pedonale-
Ore  19.30   Cena  “in  quota”  .  Le  auto  resteranno  in  Hotel  .  Abbigliamento  sportivo
pesante . 
  
SABATO  21 MARZO  : 

ore 9.00 ., partenza , dopo la colazione (servita dalle ore  07.00)
Ci attende una giornata tutta da guidare , su  strade di   montagna  ,  piacevolmente
tortuose .   . 
Ore 10.30  Visita  al santuario di Maria Luggau.  Un ulteriore escursione, a sorpresa, è
legata alle condizioni meteo.
Ore 12.15  Visita  ad  una  antica  birreria  artigianale  con  annesso  caratteristico
Pranzo/buffet  light  .  
Ore 14.00 Partenza direzione Lienz
Ore 15.00 Arrivo a Lienz.  Visita libera della citta'.La prevista visita al Castello di Lienz non
potra' effettuarsi in quanto abbiamo appena saputo che chiude per lavori .
Ore  17.00  Partenza  direzione  San  Candido.,  sempre  attraverso  strade  di  montagna
evitando le statali  . Rientro in Hotel previsto per  le ore 18.30. 
Ore 20.30   Cena di gala all'Hotel  Orso Grigio   . Ricchi premi e cotillones .  Massima
liberta' nell'abbigliamento.    vivere …. liberi ….. insieme … con il frac…. o con i jeans 

segue …...



DOMENICA  22 MARZO : 

MATTINATA LIBERA PER VISITARE SAN CANDIDO . 
Ore 11.30   A bordo delle nostre Mg partiremo  in direzione Misurina, per poi proseguire
verso Auronzo di Cadore  .
 
Ore 12.30 Pranzo ad Auronzo di Cadore e foto di  gruppo con il Lago di cornice .
Come sempre, pensando a chi viene da piu' lontano, arriveremo  ai saluti gia' nel primo
pomeriggio . Il casello autostradale di  Belluno ci aspetta a meno di un ora . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENTUALI VARIAZIONI DI ORARIO, PERCORSO (CAUSA METEO) O ALTRO VI
VERRANNO COMUNICATE IN LOCO DAGLI ORGANIZZATORI.
PORTARE  CON  SE  ABBIGLIAMENTO  E  SCARPE  ADATTE  A  EVENTUALI
PASSEGGIATE NELLA NEVE.
TUTTE LE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE SONO BEN NUTRITE DI
AUTOVELOX, QUINDI SI RACCOMANDA IL RISPETTO DEI LIMITI . 

FUORI PROGRAMMA - 

COME DETTO SOPRA è PREVISTO UN RIORDINO il venerdi' TRA LE ORE 12.30 E
LE  13.30  CON  POSSIBILITA'  DI  LIGHT  LUNCH  ,  A LONGARONE  ,  PRESSO  IL
RISTORANTE   4  VALLI  ,   CHE  TROVERETE  SULLA SINISTRA SULLA STRADA
PRINCIPALE. GRANDE PARCHEGGIO. PREZZO PATTUITO  PER GLI AMICI MG , 15
EURO . Pagamento in loco, non compreso in quota raduno  AD ACCOGLIERVI CI
SARA' L'AMICO SILVIO SOBRERO .

GENTILMENTE DARE QUESTA ADESIONE ,  EVIDENZIANDOLO NELLA SCHEDA DI
ISCRIZIONE O INVIANDO MAIL O SMS A MAX BOTTOLI
(massimo.bottoli@gmail.com cell 348 3112757,  Silvio Sobrero cell 335 5603716 )

Ricordarsi di firmare in fondo al Regolamento, nella seconda
pagina. Chi  desidera  soggiornare  piu'  notti,   prima  e/o  dopo  il
raduno ,  contatti  Max,  per  avere le  tariffe  agevolate.  Per  evitare
confusione, provvedera' Max stesso a riservarvi le camere . 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.S. PER CHI VIENE ALLA MANIFESTAZIONE CON IL CARRELLO, CI SARA' LA
POSSIBILITA' DI PARCHEGGIARLO AD  AURONZO  DI  CADORE   ,  DOVE
TERMINERA'  LA MANIFESTAZIONE.  CONTATTARE   TASSATIVAMENTE  MAX
PER PRENOTARE 

NUMERI UTILI ( ORGANIZZATORI) :
MAX BOTTOLI 348 3112757 email: massimo.bottoli@gmail.com
SILVIO SOBRERO 335 5603716
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mailto:massimo.bottoli@gmail.com

	federato
	SCHEDA DI ISCRIZIONE
	Cognome:______________________ Nome __________________________


	federato

