0B

organizza il raduno

“La Bianchina sul molo”
Bogliasco (GE) domenica 10 Aprile 2016

Programma
Domenica 10 Aprile 2016
Ore 9,00 Ritrovo vetture e partecipanti presso il porticciolo di Bogliasco (GE)
Ore 9,30 Accoglienza equipaggi, perfezionamento iscrizioni e colazione.
Ore 11,00 Trasferimento su strada panoramica a Pieve Ligure Alta
Ore 11,30 Arrivo a Pieve Ligure Alta, aperitivo in piazza.
Ore 12,30 Rientro a Bogliasco (GE) esposizione delle auto sul molo del porticciolo.
Ore 13.00 Pranzo presso ristorante “LA RISACCA” (via Colombo 21 Bogliasco telefono
010 3470030 ) con eventuale accesso pedonale anche dall’antico ponte romano

Iscrizione Euro 30.00 a persona
Info: Giorgio Lastrico
Enrico Barabino

010.836.34.59 – 347.250.18.36 010.772.13.03 – 333.963.87.17 -

lastrigio@libero.it
enrico.barabino@tin.it

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 25 Marzo 2016 indicando
numero persone, targa e tipo di auto e recapito telefonico o mail

Pagamento iscrizione in loco
Per ospitalità alberghiera contattare e prenotare:

Agriturismo “Le Pale” via Le pale 5 Bogliasco (GE) tel 010 3470388
Albergo “Villa Flora” via Aurelia 5 Bogliasco (GE) tel 010 3470013
Il Raduno è aperto a tutti i possessori di auto Autobianchi Bianchina ed a tutti i soci del Bianchina Club.
I partecipanti dichiarano di aver preso visione ed accettato integralmente il regolamento riportato sul retro
Per chi proviene da Genova Uscita Autostradale A 12 casello di NERVI (GE) a sinistra per 5 Km SS 1
Aurelia direzione Bogliasco/ Recco.
Per chi proviene da La Spezia Uscita Autostradale A 12 casello di Recco (GE) a destra per 7 Km SS 1
Aurelia direzione Pieve Ligure / Bogliasco /Genova.
Arrivati Bogliasco recatevi al passaggio a livello per la Stazione FFSS . Scendendo dal paese verso il mare
si arriva al bivio per la piscina comunale. Occorre svolare a destra per la spiaggia.
BIANCHINA CLUB Segreteria Nazionale – Via Castello n. 13 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 333 / 77 00 964 martedì e giovedì 17,00 – 19,00 - Fax 045 / 210 999 88
web: www.bianchina.org
e-mail: segreteria@bianchina.org manifestazioni@bianchina.org

REGOLAMENTO

Il BIANCHINA CLUB indice ed organizza a Bogliasco (GE) il ritrovo denominato “La Bianchina
sul molo ” il giorno domenica 10 Aprile 2016
La manifestazione avrà carattere PURAMENTE TURISTICO NON COMPETITIVO. I percorsi
dovranno essere compiuti ad una andatura adatta al tipo di vettura, rispettando le disposizioni
previste dal codice della strada e con vetture rispondenti a tutti i requisiti richiesti dal Codice e
provviste di assicurazione in corso di validità.
E' prevista l'esclusiva partecipazione delle AUTOBIANCHI BIANCHINA in tutti i modelli costruiti.
Sono ammessi i conduttori in possesso di regolare patente di guida. Per motivi di sicurezza è
vivamente consigliata la prenotazione di un passeggero per veicolo in possesso di patente di
guida. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
DISPOSIZIONI GENERALI
1. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione
dei dati relativi all’iscrizione ed alla eventuale inosservanza da parte loro delle norme vigenti in
materia di circolazione stradale.
2. Per il fatto stesso della sua iscrizione il partecipante dichiara anche per i propri passeggeri di
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì
di rinunciare al ricorso per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
3. Ciascun partecipante dichiara, inoltre, di sollevare il Bianchina Club ed i Comuni, gli Enti e le
Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché
gli Enti proprietari o gestori delle strade od aeree private percorse, come pure il comitato
organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno
occorso durante la manifestazione, ad esso partecipante o suoi passeggeri, oppure per danni
prodotti o causati a terzi, da esso partecipante o suoi passeggeri.
4. E' obbligatoria la presentazione dei seguenti documenti: scheda di iscrizione con relativa
prenotazione, patente di guida in corso di validità, assicurazione del veicolo in corso di validità.
5. Saranno accettate le prime 25 domande di iscrizione pervenute entro il termine del 25/03/2016
6. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al programma ed al presente regolamento
eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate e ne costituiranno parte
integrante.
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