6° raduno per Auto e Moto d’epoca
La Nostra Famiglia
13 ottobre 2013

Ore 08:30

Ritrovo a Como - Via Martino Anzi, 36 presso il Centro Lavoro Guidato - La Nostra Famiglia. N.B.: Chi non potesse venire a Como potrà iscriversi direttamente a Bosisio Parini (ma quest’anno si perderebbe qualcosa…).

Ore 09.00

Accreditamento equipaggi e verifiche

Ore 09.30

Gioco di squadra con i ragazzi del Centro di Lavoro Guidato (è prevista una piacevole escursione a piedi
con sorpresa che vedrà muoversi insieme Equipaggi e ragazzi -per questo è importante sapere prima il
numero dei partecipanti)

Ore 12.15

Briefing per Piloti e Navigatori

Ore 12.30

Partenza prima vettura per il trasferimento (40’) verso La Nostra Famiglia a Bosisio Parini: la prova è calcolata con una velocità media adeguata a percorrere l’itinerario in modo piacevole; è previsto un controllo di
passaggio e foto lungo il percorso (vi sarà fornito il Road Book). Partenza di una vettura circa ogni 10 secondi (in testa e inframmezzate inseriremo vetture con persone che conoscono il percorso, per agevolare al
massimo tutti nel seguire l’itinerario panoramico).

Ore 13.20

Arrivo a Bosisio Parini e breve saluto informale

Ore 13.30

Pranzo presso la mensa de La Nostra Famiglia

Ore 14.30

Prove speciali e giri “turistici” con i ragazzi all’interno della struttura (quest’anno, con chi darà la disponibilità,
organizzeremo gare anche con equipaggi “navigati” dai ragazzi con una classifica a se)

Ore 17.00

Lotteria – Premiazioni - Chiusura del raduno e saluti

La quota di partecipazione, comprende il pranzo. L’intero incasso sarà devoluto all’associazione LA NOSTRA
FAMIGLIA così come eventuali altri contributi che dovessero essere versati da partecipanti, amici presenti e
sponsor.
Prenotazioni:

Anna: mail pabone@alice.it - 333 2116519 oppure
Gianmaria: mail a gm.ch@tiscali.it - 338.3937720 (ore serali)

NOTE
Per raggiungere La Nostra Famiglia di Como: portarsi verso la centrale via Dante e dirigersi verso il “Pronto Soccorso”
dell’Ospedale “Valduce” (Via Santo Garovaglio). Per entrare seguire i sensi unici: entrare da Via dei Partigiani (Palazzo
Guardia di Finanza) prima a destra e poi, dopo l’incrocio sulla sinistra via Martino Anzi (praticamente in fondo c’è la sede
del Centro Lavoro Guidato)
Per raggiungere La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC) - Via don Luigi Monza 20: provenendo dalla SS36 si trovano le indicazioni specifiche “La Nostra Famiglia” in zona Molteno/Bosisio (in funzione della direzione di provenienza)
Provenendo da Merone Seguire le indicazione per la SS36, poi si trovano le indicazioni specifiche “La Nostra Famiglia”.

