Sabato 9 dicembre 2017

San Nicolao
IMPORTANTE

1) Ai fini organizzativi è indispensabile l’iscrizione e, vi chiediamo cortesemente di rispondere a tutte le domande poste nella e-mail che
accompagna il presente Programma. 2) L’evento avrà luogo con qualsiasi condizione meteo (vedi info preliminari a fondo pagina)
3) Osservate le 4 regole indispensabili per la partecipazione alla Sfilata

 dalle 09:30

RITROVO al DAYTONA Diner presso Garage Gardel di Grancia

ore 10:30



Registrazione degli iscritti, acquisto dei Buoni Pasto e il Pin commemorativo «San Nicolao 2017»
- Menù del giorno: Polenta e spezzatino oppure Polenta e Gorgonzola a CHF 20.- / p.P. (compreso Pin commemorativo)

 ore 11:00

Adunata generale di tutti i San Nicolao c/o Garage Gardel  ore 11:15 Briefing, Allineamento & accensione motori

 ore 11:30

PARTENZA puntuale della SFILATA più goliardica del Ticino «REGALIAMO SORRISI E EMOZIONI PER UNA BUONA CAUSA»
Percorso cittadino con entrata in parata dei San Nicolao in Via Nassa;

 ore 13:00

 Novità 2017: Arrivo in Piazza Mercato e posteggio moto (seguire indicazioni degli astretti della Protezione Civile).
Pranzo dei San Nicolao con la popolazione presente in Piazza. (in Piazza, interamente riservata, sarà presente un grande
capannone attrezzato con tavoli e posti a sedere, cucina e attrezzatissime buvette. Musica live; intrattenimenti vari e DJ

ore 13:30-14:30 durante il pranzo RIFFA ESCLUSIVA (sponsor Indian Riders Group-Lugano) PREMI IN PALIO 2 MARENGHI D’ORO.

 ore 17:00

Chiusura ufficiale dell’evento.

in caso di meteo avversa, che ci impedisce l’uso delle moto,
Ritrovo per tutti alle Ore 11:00 c/o stadio di Cornaredo (lato fiume posteggi auto)

La partenza del “San Nicolao-Bus” è fissata per le Ore 12:00

Il ricavato dell’Evento,
da Lotterie, vendita Pin, Pranzo e Buvette,

sarà devoluto a favore di TELETHON

Ticket CHF 2.- / p.P
l’arrivo in centro città del “San Nicolao-Bus” specialmente riservato per noi
è prevista per le ore 12:30

se avete domande non esitate a contattarmi
Augusto 078 664 28 76 a.marchi@bluewin.ch

Evento TELETHON organizzato con la collaborazione di:
Associazione Ricreativa AIL

Indian Riders Group Lugano

Harley-Davidson Club Ticino

Independence Ticino Chapter

Garage Gardel

