25 SETTEMBRE 2016
Auto e moto d’epoca e storiche a BARGE
11° Edizione
Con il Patrocinio del Comune e la preziosa collaborazione della Proloco di BARGE (CN), si organizza questa
manifestazione turistica per un massimo di 35 equipaggi e 70 persone su auto e moto d’epoca e storiche costruite entro il
1990 (con eventuali eccezioni che dovranno essere autorizzate).
PROGRAMMA
Ore 8,30 Concentramento (non obbligatorio) dei partecipanti in Piazza Mercato – Foro Boario a Moncalieri. Partenza
collettiva.
Ore 10,00 Arrivo previsto a Barge. Parcheggio in Piazza San Giovanni. Iscrizione e punzonatura.
Ore 11,00 Alla scoperta dei dintorni di Barge – Passeggiata con i mezzi storici per la visita di un’Azienda Agricola.
Ore 12,30 Pranzo dei partecipanti al Ristorante “ SOCIETA’OPERAIA ” in centro città.
MENU’
Antipasti: crudo e melone, vitello tonnato, tortino di verdura con fonduta
Primi: risotto ai funghi, ravioli al ragu’
Secondo: capocollo di maiale al forno con le noci, contorno di spinaci e carote
Dolce: creme caramel, caffè
Vini: Bonarda, Arneis
Ci dovranno essere indicate eventuali intolleranze alimentari

Ore 15,30 Nell’aera mercatale, premiazione di tutti gli equipaggi convenuti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le seguenti modalità valgono solo per i soci in regola con il tesseramento al Club.
 Il costo del pranzo è di € 20,00 a persona, con contributo del Club.
 Per partecipare alla manifestazione è tassativa ed obbligatoria la prenotazione, che va effettuata indicando il mezzo
scelto e la composizione dell’equipaggio, telefonando entro e non oltre il 20 settembre 2016 ai numeri telefonici
347-5562595 oppure 011-4111313 (con segreteria telefonica sempre in funzione). Dopo tale data non saranno più
accettate le prenotazioni.
 Si ricorda che i mezzi dovranno essere in regola con le normative del Codice della Strada e che gli organizzatori
declinano qualsiasi responsabilità.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo ugualmente con le eventuali necessarie modifiche al
programma.

