
STRALIZZANO 2011

ATTENZIONE NUOVO RITROVO E PARTENZA

QUERCIOLA di LIZZANO in BELVEDERE (4Km da Lizzano 5 da Gaggio Montano)

Iscrizioni: dalle ore 8 alle ore 9 

Partenza: ore 9.15 in gruppo

Costo iscrizione: euro 5 tesserati   euro 7 NON tesserati

Costo iscrizione compreso mangiare

euro 10 tesserati  

euro 12 NON tesserati 

Arrivo previsto dalle 11.30 alle 13.00 

Gadget iniziale - Ristoro lungo il percorso

Mangiare presso Pro loco Querciola con cucina 

Premiazioni: 

ore 13.30-14.30 le prime 5 società con prodotti tipici locali 

Varie: 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco di protezione, di rispettare il codice della 
strada e di rispettare cose e luoghi. L’organ
incidenti a persone o a cose che dovessero accadere prima, durante o dopo la manifestazione 
stessa.  

La manifestazione è assicurata RCVT presso CARIGE ASSICURAZIONI Spa 

Per quanto contemplato vige il reg

                                                                                        

Info: Alessandro 328 2717958 Luca 340 6691941        

                            

STRALIZZANO 2011 (10-07-2011)

ATTENZIONE NUOVO RITROVO E PARTENZA

di LIZZANO in BELVEDERE (4Km da Lizzano 5 da Gaggio Montano)

dalle ore 8 alle ore 9  

Partenza: ore 9.15 in gruppo 

tesserati   euro 7 NON tesserati 

compreso mangiare: 

Arrivo previsto dalle 11.30 alle 13.00  

Ristoro lungo il percorso – doccia  

Mangiare presso Pro loco Querciola con cucina casalinga montanara.

14.30 le prime 5 società con prodotti tipici locali  

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco di protezione, di rispettare il codice della 
strada e di rispettare cose e luoghi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali 
incidenti a persone o a cose che dovessero accadere prima, durante o dopo la manifestazione 

La manifestazione è assicurata RCVT presso CARIGE ASSICURAZIONI Spa 

Per quanto contemplato vige il regolamento UISP                                       assistenza

                                                                                        

Alessandro 328 2717958 Luca 340 6691941            Protezione Civile Lizzano in Belvedere

 

ATTENZIONE NUOVO RITROVO E PARTENZA 

di LIZZANO in BELVEDERE (4Km da Lizzano 5 da Gaggio Montano) 

casalinga montanara. 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco di protezione, di rispettare il codice della 
izzazione declina ogni responsabilità per eventuali 

incidenti a persone o a cose che dovessero accadere prima, durante o dopo la manifestazione 

La manifestazione è assicurata RCVT presso CARIGE ASSICURAZIONI Spa  

assistenza 

 

Protezione Civile Lizzano in Belvedere                                           



 

 


