Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Raduno Nazionale - Sicilia 2018
Buongiorno a Tutti,
al fine di darvi informazioni tempestive sulle modalità di svolgimento del prossimo Raduno
Nazionale, in programma a Trapani dal 11 al 13 maggio 2018, vi informiamo che sul sito del
Lambretta Club Italia (www.lambrettaclubitalia.it) sono disponibili il programma e la scheda di
iscrizione allo stesso. Siamo ancora in attesa di ricevere le convenzioni alberghiere stipulate in
loco, nonché le modalità e le tempistiche d’iscrizione che, appena note, saranno rese disponibili
anche sul nostro sito.
Al momento, però, considerata la distanza dalla località di svolgimento del raduno e per favorire la
massima partecipazione dei Soci, si sta valutando la possibilità di organizzare la spedizione di un
certo numero di mezzi (circa 20) con un vettore stradale per Palermo, in modo tale che chi fosse
intenzionato a partecipare possa raggiungere Palermo stessa anche in aereo (ci sono voli Ryanair
quotidiani da Bologna ancora a prezzi accessibili).
Ovviamente questa spedizione potrà concretizzarsi solo al raggiungimento di un certo numero di
adesioni (almeno 15), in modo che il costo di spedizione, stimato intorno ai 170 € con 20
partecipanti, possa rimanere conveniente.
Modalità di concentrazione dei mezzi in partenza, ritiro degli stessi a Palermo, e viceversa per il
ritorno, sono ancora da definire.
Gli eventuali interessati, tassativamente entro il 15 gennaio 2018, dovranno fornire la propria
adesione (per ovvie ragioni vincolante in caso di raggiungimento del numero minimo) al nr
3479240220 di Stefano Acquaroni, oppure alla mail stema.acquaroni@gmail.com, nonché
provvedere all’anticipo di € 100.00 con le modalità che saranno loro comunicate.
Per quanto si cercherà di favorire l’organizzazione di piccoli gruppi, rimane in capo di ciascun
partecipante l’individuazione della sistemazione alberghiera e della modalità di raggiungimento di
Palermo.
Rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Stefano Acquaroni
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