
 

 
 
 

Comunicato n. 130 
Saronno, 17 Novembre 2017 
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Sezione Motociclismo - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SLa SLa SLa Sezione Motociclismoezione Motociclismoezione Motociclismoezione Motociclismo    del CRA FNM del CRA FNM del CRA FNM del CRA FNM     invita invita invita invita tutti tutti tutti tutti gli appassionati di gli appassionati di gli appassionati di gli appassionati di 

moto a partecipare al moto a partecipare al moto a partecipare al moto a partecipare al MOTOR BIKE EXPO di VeronaMOTOR BIKE EXPO di VeronaMOTOR BIKE EXPO di VeronaMOTOR BIKE EXPO di Verona    oooove,ve,ve,ve,    

    oltre a show e spettacoli, ci sarà oltre a show e spettacoli, ci sarà oltre a show e spettacoli, ci sarà oltre a show e spettacoli, ci sarà occasione occasione occasione occasione di visionare ed acquistare di visionare ed acquistare di visionare ed acquistare di visionare ed acquistare 

accessori d’abbigliamento per le due ruoteaccessori d’abbigliamento per le due ruoteaccessori d’abbigliamento per le due ruoteaccessori d’abbigliamento per le due ruote....    
    
    
                            PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:    

       ore   7:30        Partenza dalla stazione di SARONNO;     
                        (Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste)(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste)(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste)(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste)    

       ore   9:30  circa    Arrivo a VERONA FIERE;  
       ore 17:30  Rientro. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(comprende viaggio A/R con pullman GT + ingresso al la manifestazione) 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 15,00 

Soci CRA FNM € 25,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 30,00 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al n. minimo di 30 partecipanti. 
 

Per informazioni contattare il Responsabile di Sezione: 
Roberto Baruzzo tel. 3357731314 motociclismo@crafnm.it 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Roberto Baruzzo) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM -  MODULO DI ADESIONE - 
COMUNICATO SEZ. MOTOCICLISMO 130/2017 - “Motor Bike  Expo - VERONA” – 21.01.2018 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

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

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

PARTENZA RICHIESTA DA: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza    
                                

        Altra fermata ……………………………………   
 
(Servizio ed effettuazione delle fermate da definirs i  in base alle prenotazioni con numero minimo di p artecipanti. 

Gli orari verranno comunicati successivamente)  
      
        Mezzo proprio       
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 20/12/2017 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale): 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 
Data ____________________  Firma ____________________________ 

 

 


