Domenica 9 Luglio 2017

Iscrizioni e Prenotazioni

Programma

Per maggiori informazioni info 347 2457201 (Pier)

CAMMINATA NON COMPETITIVA (a scelta 7km o 10 km)

CAMMINATA NON COMPETITIVA € 5,00 a persona

Punto ristoro presso C.na San Giovanni e rientro in oratorio alle
ore 11:00 circa con rinfresco.

La quota comprende:
T-SHIRT dell’evento (fino ad esaurimento)
Bambini fino a 8 anni gratis con gadget omaggio
Rinfresco all’arrivo per tutti i partecipanti
Iscrizioni dal 13 Giugno - oratorio di Robecchetto tutti i martedì sera dalle
ore 21.00 alle ore 22.00, le domeniche pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00, oppure direttamente al ritrovo, prima della partenza.

ore 11:30 SANTA MESSA AL CAMPO per tutti

AUTO D’EPOCA

ore 8:00
ore 9:00

Ritrovo e ultime iscrizioni
Partenza

PRANZO prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti)
ore 13:00 all’interno del salone dell’oratorio
Menù:
antipasto classico
lasagne al forno
arrosto con patate
dessert
acqua e vino in tavola
Nel pomeriggio in funzione griglia con salamelle, wurstel, patatine,
bibite e birra a volontà.

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA per tutta la giornata
Nel pomeriggio possibilità di farsi scattare una fotografia sulle
auto esposte preferite.
ore 16:00 sfilata conclusiva per le vie del paese con arrivo in
oratorio e saluti finali

I proprietari che intendono esporre le proprie auto in oratorio devono
compilare l’apposita scheda tecnica da ritirare presso:
Calloni Gomme - Buscate
Bevex Distribuzione Bevande - Cuggiono
Primotors Opel Autoriparazioni - Castano Primo
Oratorio di Robecchetto - martedì dalle 21.00 alle 22.00
da riconsegnare compilata entro e non oltre il 6 Giugno.
Il pranzo per il solo autista/titolare è gratuito ed offerto dall’organizzazione.

PRANZO € 15,00 a persona - bambini fino a 8 anni € 8,00
(prenotazione obbligatoria - fino ad esaurimento posti)
La prenotazione al pranzo deve essere effettuata con il tagliando che trovate
qui sotto che potete consegnare in oratorio dal 13 Giugno tutti i martedì
sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00, le domeniche pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.00 entro e non oltre il 2 Luglio.

Pranzo domenica 9 luglio ore 13:00 salone dell’oratorio
COGNOME ..................................................................................................
NOME

..................................................................................................

N° POSTI

..................................................................................................

N° Bambini ..................................................................................................

