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07/03/2023 

 

 

 

  

 

GIRO DEL LAGO 
MAGGIORE 

Domenica 26 Marzo 2023  

 
 
 
La sezione motociclismo è lieta di annunciare il primo giro della stagione. 
Come itinerario è stato scelto il giro del Lago Maggiore con partenza dalla sede del CRA di 
Saronno. La sosta per la pausa pranzo sarà presso il “Ristorante Luna” Viggiona (VB). 
Il percorso prevede una distanza complessiva di 232 km dal punto di partenza a quello di 
arrivo. L’itinerario prevede il passaggio dalla Svizzera ma utilizzando strade provinciali che 
non implicano l’acquisto della vignetta autostradale. In modo da agevolare tutti i soci, previo 
accordo con il responsabile, sarà possibile stabilire punti di partenza differenti. Il ritrovo sarà 
alle ore 9:00 a Saronno davanti alla sede CRA FNM. 
 
Nella quota è compreso il pranzo a menù fisso composto da: 
 

- Antipasto: Tagliere di salumi e formaggi 
- Scelta fra due primi o due secondi 
- Dolce: Creme Caramel 
- Acqua,1/4 di vino e caffè 

 
La scelta fra i due primi sarà: 

- Risotto ai funghi porcini 
- Tagliolini ver. al ragù di salsiccia bianca. 

La scelta fra i due secondi sarà: 
- Arrosto di vitello farcito 
- Tagliata di manzo con rucola e grana.  

 
QUOTE DI PARTECIAPZIONE  

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione pari a €5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. €20 
Soci CRA FNM €25 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di € 6, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. €30 

 
Per informazioni contattare il referente di sezione  alla mail: andrea.ginelli@trenord.it  

 
Il Responsabile di Sezione 

Andrea Ginelli 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE – SEZIONE MOTOCICLISMO COMUNICAT O N.046-2023 - Giro del lago 
Maggiore 26.03.2023 
 
Cognome ………………………………………. Nome ……………………………. CID ………………… 

Telefono privato (cell.) ……………………… e-mail ……………………………………………………… 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. 
Riportare anche il nominativo del richiedente se pa rtecipante.  

                       

☐ n. … Soci Sezione                                Cognome e Nome ……………………………….........………...…………. 

☐ n. … Soci CRA FNM   Cognome e Nome ………….........……………………………...…………. 

☐ n. … Iscritti FITeL  Cognome e Nome ……….........…………………………………………… 

ALTRE INFORMAZIONI:  

Intolleranze alimentari  .......................... ....................................................... 

PUNTO DI RITROVO:   ................................................................................. 

Si cercherà di rispettare quanto possibile le prefe renze sopra indicate. Gli orari precisi verranno co municati successivamente.  
 

PAGAMENTO  

Contanti ☐☐☐☐ 
(da versare al momento 

della prenotazione)  

Ruolo paga  ☐ 

 

Bonifico ☐☐☐☐ 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN IT02 Z 050340169 0000000007699  
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 17/03/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità:  
e-Mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  

 

� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  
 

 

Data Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho  Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Port a Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronn o      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n . 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  

 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off


