
Una giornata al

avitalia.eu

Cremona, 20 maggio 2023

Le foto sono state riprese al 40° IVCA World Rally di Ostenda 2022



Programma
Ore 8,00 - inizio accrediti a Cremona presso Colonie Padane al parco del Po
Ore 8,45 - partenza in bicicletta per Soresina tot. km 54 (andata e ritorno) percorso

totalmente pianeggiante. Piccolo Ristoro lungo il percorso
Ore 10,30 - arrivo del gruppo dei ciclisti a Soresina

- visita alla Collezione DEI Velocipedi e Biciclette Antiche
- visita allo storico teatro Sociale

Ore 12,15 - light lunch
Ore 13.30 - per rientro a Cremona
Ore 17.30 - Gran Parade nel centro città in apertura la Fanfara dei Bersaglieri in

Bicicletta ed in chiusura le carrozze.
Ore 20.00 - cena di gala e premiazioni del 41 IVCA World Rally
Ore 21,30 – serata danzante



Regolamento
1) Sono ammesse le biciclette da turismo costruite sino al 1939, e quelle da corsa costruite sino al 1929

con obbligo per il ciclista di indossare abbigliamento coevo al proprio mezzo. E’ fatto divieto di
indossare abbigliamento pubblicitario non riferito all’epoca della propria bicicletta.

2) Quota di iscrizione € 50, l’iscrizione non accompagnata dal relativo versamento non sarà ritenuta
valida.
Considerato il limitato numero dei posti disponibili l’organizzazione darà la precedenza nelle
iscrizioni ai soci AVI in regola con il versamento della quota 2023.
L’organizzazione confermerà l’accettazione sia a i soci AVI che ai non soci entro il 7 maggio.
in caso di mancata conferma dell’iscrizione si darà luogo al rimborso della quota.

1) L’iscrizione da diritto a:
- omaggio	a	ricordo	dell’evento
- light	lunch	a	Soresina
- visita	alla	Collezione dei velocipedi e biciclette antiche A & C Azzini
- visita	allo	storico	Teatro	Sociale	di	Soresina
- partecipazione	alla	Gran	Parade
- cena	di	gala
- serata danzante

3)	Chiusura	iscrizioni	20	aprile	2023 non	si	accettano	iscrizioni	dopo	tale	data.



MODULO ISCRIZIONE
(si prega di scrivere in stampatello)

Iscrizione obbligatoria scadenza 20 aprile 2023
Il sottoscritto

Nome       _______________________________  Cognome ______________________________

Residenza: Via ________________________  Cap _________ Città _______________________

E-mail ____________________________________  cell.    _______________________________

velocipede marca   _____________________ modello ____________________ anno _________
Chiede di essere iscritto e dichiara
- Di aver effettuato il versamento della quota di € 50,00 sul cod

IBAN n.ro IT 08C0623057180000043559844
- Di accettare integralmente il regolamento e le norme relative alla conferma dell’iscrizione.
- Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente
- Di inviare copia della presente iscrizione a segreteria@avitalia.eu

di essere socio AVI in regola con il tesseramento 2023
Firma


