Sabato 18 Dicembre 2021
Il 6° Cimento Invernale Boar's Nest si svolgerà in via Roma 50 nella frazione Vargo di Stazzano (AL) ad una altezza di

circa 410 metri s.l.m. in un locale coperto e riscaldato. Dal centro di Stazzano proseguire su SP135 per 5 Km seguendo le
indicazioni per Vargo.
Il programma della giornata prevede:
Dalle ore 15:00 alle ore 18.00 apertura manifestazione e accoglienza
Ore 15:30 apertura iscrizioni con consegna gadget, patch commemorativa e targa ricordo a tutti i motoclub partecipanti
Ore 18:30 chiusura iscrizioni
Ore 19:30 ritrovo e aperitivo di benvenuto presso il bar "Al Vecchio San" di Stazzano
a seguire cena e chiusura serata.

Domenica 19 Dicembre 2021
Il programma della giornata prevede:
Dalle ore 9:00 alle ore 12.00 apertura manifestazione e accoglienza
Dalle ore 9:30 apertura iscrizioni con consegna gadget, patch commemorativa e targa ricordo ai motoclub partecipanti, a
seguire colazione con panino alla salamella e vin brulè oppure colazione dolce con caffè e thè caldo
ore 12:30 chiusura iscrizioni e partenza del corteo verso Stazzano con parcheggio moto in piazza Risorgimento
ore 13:00 pranzo presso il bar tavola calda "Al Vecchio San" di Stazzano in via Regina Elena 14
a seguire premiazioni e saluti finali.

Prezzi delle iscrizioni:
o
o
o
o

Iscrizione € 10
Cena del Sabato € 20 (prenotazioni gradite)
Pranzo della Domenica € 15 (prenotazioni gradite)
(l'iscrizione comprende: gadget, colazione e aperitivo)

Su richiesta effettuiamo le prenotazioni dei Bed and Breakfast convenzionati e del Free Camping con servizi igienici
presso la nostra sede con possibilità di dormire al coperto. Il Motoraduno è aperto a tutti i tipi di moto e si svolgerà con

qualsiasi condizione meteo. Durante la manifestazione vige il codice della strada. E' consigliato l'uso della mascherina

in caso di assembramento, obbligo mascherina nei locali chiusi e obbligo Green Pass.

Info e prenotazioni: Alberto (Presidente) 3403075984 - info@mcboarsnest.it motoclubboarsnest@gmail.com

Localizza il luogo di ritrovo del Cimento su Google Maps.

