Sede: Via Roma 20, 27045 Casteggio (PV)
Tel: 0383 / 80.41.23 – Fax. 178 273 4758 www.veterancar.it

Casteggio, 5 Aprile 2016
Circolare Informativa n° 3
Cari amici,
siamo già alla seconda manifestazione di Campionato Sociale organizzata in collaborazione con
Club Vecchio Stile.

La folla corsa- Garlasco – 10 aprile 2016
Il percorso è di circa 60 km. attraverso il Parco del Ticino lungo stradine strette nel bel mezzo della
Lomellina con i bellissimi paesaggi della pianura Lombarda nel silenzio della natura tra fossi, campi di mais
di riso.
PROGRAMMA
Ore

8.00
9.00
9.15
12.30
13.00
15.00

Ritrovo partecipanti a Garlasco – Piazza Unità d’Italia
Briefing
Partenza 1° vettura
Arrivo 1° vettura
Pranzo
Premiazioni

Quota di partecipazione €. 25 a persona (€. 35 per i non soci)
Si prega di confermare la partecipazione al massimo entro giovedì 7 aprile ai seguenti recapiti:
Tel. 335.6555220 ( Edo) – 339.6914556 (Fulvio)

Subito la settimana successiva una interessante proposta turistica ed enogastronomica

Nelle Langhe Grinzane Guarene (CN) – 17 aprile 2016
PROGRAMMA
Ore

7.45
8.00
11.00
12.30

Ritrovo partecipanti presso il bar del Centro Commerciale Sorelle Ramonda
Partenza tassativa dei partecipanti
Visita al Castello di Grinzane
Pranzo al Ristorante Miralanghe – Menù tipico Degustazione

Quota di partecipazione €. 35 a persona (€. 45 per i non soci)
Si prega di confermare la partecipazione al massimo entro giovedì 14 aprile ai seguenti recapiti:
Tel. 335.6555220 ( Edo)

1° Maggio Raduno di Montebello
9:00-10:00
10:15
11:30
12:00
12:30
14:30
16:30

Ritrovo e iscrizioni in P.zze D. Alighieri e “Il cortile”
Partenza prima vettura per giro paesaggistico con prove di abilità
Sosta aperitivo
Arrivo prima vettura
Pranzo
Prova di abilità ad eliminazione
Premiazione e saluti

La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 a persona (€. 30 per i non soci)
Si prega di confermare la partecipazione al massimo entro giovedì 28 aprile ai seguenti recapiti:
Tel. 335.6555220 ( Edo) – 335.7248294 (Antonio)
L’equipaggio Torti-Cappellini portacolori del VCCC
ha partecipato alla 27° edizione della Valli e Nebbie
vincendo la propria categoria

Assemblea annuale dei Soci VCCC
fissata per il giorno giovedì 28 aprile 2015 alle ore 14:00 in prima convocazione e
giovedì 28 aprile alle ore 21:15 in seconda convocazione presso il Caffè Il Ponte
in piazza Dante a Casteggio.
E’ in discussione il seguente ordine del giorno:
1 Relazione del Presidente
2 Approvazione del bilancio consuntivo anno sociale 2015
3 Approvazione del bilancio preventivo anno sociale 2016
4 Calendario attività sociali anno 2016
5 Varie ed eventuali
Un arrivederci a presto
Il Consiglio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscrtto Socio del VCCC ………………………….in regola con il pagamento per l’anno in
corso delega il sig………………………………… a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria
che si svolgerà giovedì 28 aprile 2016 alle ore 14:00 in prima convocazione e alle ore 21:15 in
seconda convocazione presso il Caffè Il Ponte in piazza Dante a Casteggio.

