DOMENICA 12 APRILE 2015

MONTENETTO OFF-ROAD

UN TOUR RISERVATO A TUTTI I VEICOLI OFF-ROAD DI FABBRICAZIONE INGLESE

a partecipare al 1°tour ideato dalla nuova sezione British Off-Road
del British Motor Club Italia.
Un piccolo viaggio alla scoperta del territorio bresciano e, in particolare,
della caratteristica zona del Montenetto. Con le nostre vetture off-road, ovviamente di
fabbricazione inglese, partiremo da Chiari (provincia di Brescia) per attraversare la nostra
bella pianura. Seguendo percorsi immersi nel verde, piccole strade demaniali e tratti di
vera e propria campagna arriveremo nel Parco del Montenetto,
un tempo brughiera incolta che si prestava alla caccia e al pascolo,
oggi sapientemente coltivato a vigneti dai quali si ottengono deliziosi vini.
Questa giornata sarà una bella occasione per vivere a diretto contatto con il territorio, mangiare dell’ottimo cibo, incontrare nuovi amici e guidare le nostre formidabili 4x4 inglesi in
percorsi off-road decisamente fuori dai comuni itinerari.
Durante il tour faremo una piccola sosta presso l’Aviosuperficie Santa Lucia,
un campo volo dove potremo conoscere alcuni istruttori della scuola di volo
“Vittoria Alata” e scoprire qualcosa di nuovo riguardante questo affascinante
e avventuroso mondo. Al termine della mattinata un appassionato produttore di cibi e vini
ci accoglierà nell’agriturismo di famiglia per la sosta dedicata al pranzo.
Infine, chicca della giornata, abbiamo predisposto in stretta collaborazione
con gli istruttori di “Land Generation” un percorso di vero off-road dove,
con la massima sicurezza, potremo testare le particolari performance dei nostri veicoli.
L’appuntamento per l’accettazione equipaggi con coffee break di benvenuto è fissato
dalle ore 9,30 alle 10,30 a Chiari in Via Caduti del Lavoro 15, presso la Carrozzeria Chicco
Con il patrocinio di:
Parco Agricolo Regionale

Monte Netto

Si ringraziano per le iniziative di co-marketing a supporto dell’evento:

di Lussignoli & C. snc
25030 COCCAGLIO (BS)
Viale Marco Polo, 49/51
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In tavola per noi...

Affettati nostrani
(una selezione di affettati d’eccellenza prodotti direttamente dai norcini dell’agriturismo)
Risotto alla crema di zucca dell’orto (a Km.0)
Casoncelli di pasta fresca ai carciofi serviti con Grana Padano grattugiato
Maialino al forno con polenta e patate al rosmarino
Meringata fatta in casa con piccole scaglie di cioccolato fondente
Deliziosa crostatina di pasta-frolla servita con vino di uve stramature della Cantina di famiglia
TUTTE LE CARNI, LE VERDURE E I VINI SONO ALLEVATI, COLTIVATI E PRODOTTI NEL PARCO DEL MONTE NETTO
DIRETTAMENTE DALLA FAMIGLIA FRACASSI, TITOLARE DELL’AGRITURISMO

SCHEDA ISCRIZIONE - MONTENETTO OFF-ROAD
Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile tutti i campi - I dati verranno utilizzati per l’indispensabile fatturazione di legge

Cognome					 Nome
Residente a			
C.Fiscale

		

Via					CAP

				Telefono				

E-mail

Passeggeri oltre al conducente N°

Modello auto
Anno di costruzione				Targa
Compagnia assicurativa								Scadenza
Quota di partecipazione

€ 45,00 a persona (con bonifico anticipato entro giovedì 9 Aprile)
€ 50,00 a persona (con pagamento presso accettazione alla partenza)
€ 15,00 quota ridotta (bambini sotto i 10 anni)

Quota comprensiva di ospitalità completa per la giornata di Domenica 12 Aprile 2015 dalle ore 09,30 alle ore 16,30.
			

Sono ammessi un massimo di 30 veicoli off-road di fabbricazione inglese.
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata e unita a copia dell’avvenuto pagamento, dovrà essere spedita
all’organizzatore incaricato: Istituto Policleto sas, Via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia o trasmessa
via fax n. +39 030 225376 oppure via mail a: segreteria@istitutopolicleto.it
Bonifico intestato a: Istituto Policleto sas, Via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia
IBAN : IT56Z0867611203000000290610 Banca: BCC del Garda
Causale del versamento: iscrizione Montenetto Off-Road
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico sino al raggiungimento del numero massimo delle vetture.

Con l’iscrizione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni
della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e
dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati: l’organizzatore incaricato Istituto Policleto sas, gli Enti patrocinanti
della manifestazione, il British Motor Club Italia, Ass. Amatori Veicoli Storici, nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, la
Fornaci Latterizi Danesi Spa, come pure tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi durante la
manifestazione ad esso partecipante, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, oppure per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi
da esso partecipante, da suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.
Legge 196/03 sulla Privacy: i dati riportati verranno utilizzati ai fini di questa operazione e per l’invio di eventuale materiale informativo o divulgativo
delle nostre iniziative. Altrettanto, con la firma in calce alla presente, si accetta che l’utilizzo di fotografie, immagini e filmati presi durante tutto
il corso della manifestazione possano essere utilizzati per scopi di promozione e divulgazione dell’evento sui Media tradizionali, sul Web e su
pubblicazioni specifiche dell’evento da parte del Comitato Organizzatore “Istituto Policleto sas” - “British Motor Club Italia” - “Ass. Amatori
Veicoli Storici”. Ci si potrà comunque opporre all’utilizzo degli stessi di cui sopra, modificarne il contenuto oppure richiederne la cancellazione
scrivendo a: Istituto Policleto sas, Via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia.

DATA

ORGANIZZATORE INCARICATO
ISTITUTO POLICLETO
Dott. Albertina Ivana Bonvento
Direzione: Via A. Moro, 44
25124 Brescia-Italia
TEL. +39 030 221710
FAX +39 030 225376

segreteria@istitutopolicleto.it

FIRMA

COORDINATORI DELLE INIZIATIVE
Simone Chiolo +39 335 6367683
Davide Porru +39 393 0265010
Giuseppe Olmi +39 338 3950327
Giampietro Zani +39 339 5307895
Michele Fracassi +39 329 1160189

