
 

 
     Vi invitano a partecipare a: 

Pratovecchio in Vespa e 500
 2   ”   70”° Raduno Blow up
(          70)che farà da contorno alla festa a tema anni

                Domenica 29 Maggio 2011   

                              PROGRAMMA 

Ore 8,30: Ci troviamo in P.zza Paolo Uccello per iscrizioni e colazione offerta 
dall'associazione Blow up 70. Possibilità di visitare i meravigliosi mercatini vintage 
disposti  per tutto il paese. 
Ore 10,30: Facciamo un giro turistico della nostra splendida vallata del Casentino, 
passando e dove possibile sostando in alcuni dei nostri meravigliosi castelli medioevali . 
Ore 11,30: Sosta per aperitivo al  bellissimo Castello di Porciano con visita all'interno 
del castello e del museo. Al rientro a Pratovecchio passeremo da Stia e dalla famosa 
P.zza Tanucci dove Pieraccioni girò il FILM “IL CICLONE”.
Ore 13,00: Tutti a tavola per un buon pranzo insieme,saluti e premiazioni.
                              

Quote di partecipazione:
Iscrizione + pranzo ( vettura e conducente ) - € 18

Solo pranzo ( a persona ) - €15
Solo giro  - € 5

Raduno riservato a max 100 veicoli.
Prenotazione gradita entro il 24 Maggio 2011.

Info : Gian Maria 3470692826 o giammetto83@libero.it
Mirco 3470384092 o mirco.maccari@virgilio.it 

IMPORTANTE!!!
Per chi arriverà Sabato 28 per fare il week end con pernottamento e/o  
partecipare alla nostra fasta anni 70, è possibile contattare per info e  

prenotazioni (prezzi convenzionati).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

N° persone a pranzo                                                Solo iscrizione 
 

ISCRIVE AL 2° RADUNO “BLOW UP 70” PRATOVECCHIO IN VESPA E 500 DEL 
29/06/11 IL VEICOLO:

Marca:.........................................        Modello:.....................................

Targa: ……………...........     Data di prima immatricolazione: …............……

Colore: …..................…………

Dichiara:
di accettare integralmente e senza riserve le regole di partecipazione alla manifestazione e le 
indicazioni che perverranno dall’organizzazione;
che l’autovettura iscritta è regolarmente immatricolata ed assicurata e conforme alla normativa del 
Codice della Strada;
di impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada in materia di circolazione;
di sollevare l’organizzazione del “Blow up 70” da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni,incidenti od altre anomalie accorsi prima,durante e dopo la manifestazione.
I dati saranno  trattati  seguendo le disposizioni  della  legge 196/03 ; firmando  sotto  se ne 
autorizza il  trattamento.

Data:…………………………………….......                                Firma:

………………………………............

L’ORGANIZZAZIONE VI AUGURA BUON DIVERTIMENTO E VI RICORDA DI RISPETTARE 
RIGOROSAMENTE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.
L’organizzazione declina altresì  ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni,incidenti od 
altre anomalie che potrebbero verificarsi prima,durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione.
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