CLUB RENAULT ALPINE GORDINI ITALIA
C.R.A.G.I. CP. 110 33100 UDINE

AUTO D’EPOCA 20-21-22-23 OTTOBRE FIERA DI PADOVA

PADIGLIONE 4
Il Direttivo riunitosi a Palmanova si è ritrovato per organizzare l’evento che ormai ci contraddistingue
dal lontano 1988 e che è annoverato quale incontro privilegiato degli appassionati d’ogni dove del
marchio Alpine - Renault, Gordini.
Quest’anno si sono prenotati in largo anticipo i Soci Giorgio Fratticioli e Renato Ambrosi che
hanno dato la loro disponibilità a far pervenire le loro ‘amate’ il mercoledì 19/10
Stefano Bidone con Ubalda, Livio Saretta, Gianni Morelli de Rossi e Giorgio De Luca, saranno
presenti allo stand per curare l’allestimento e la segreteria, e accogliervi nelle giornate di fiera fino
allo smontaggio di domenica notte. Ovviamente cerchiamo volontari per alternare la presenza allo
stand:- comunicate per tempo la vostra partecipazione a uno dei cellulari sotto riportati.
Lo stand verrà allestito mercoledì 19 dalle 14.00 alle 19.00, con il posizionamento delle auto.
Seguirà il giovedì 20 con accesso riservato ai vip e alla stampa, venerdì 21 per i ricambisti.
Sabato 22, tarda mattinata seguirà l’incontro dei Soci sui due temi prevalenti: restauro e ricambi; la
sera alle ore 20.00 ca. ci sarà la CENA dei Soci e amici c/o il Ristorante MAXIM in Via Montà, 113
- Padova con Menù C.R.A.G.I. concordato con lo Chef Gaetano (30 € /cad)
(LA PRENOTAZIONE obbligatoria entro GIOVEDI 21)

Domenica 23 ore 12 incontro Soci allo stand CRAGI su: Attività - raduni anno 2017, ecc seguirà
momento conviviale con i prodotti regionali portati dai Soci.
Come condividere le attività proposte dal C.R.A.G.I.
La partecipazione allo STAND è aperta a tutti gli appassionati del marchio, ovviamente SOCI già iscritti al
CRAGI, in regola con il tesseramento e/o nuovi Soci
INGRESSI in fiera: il Direttivo ha intenzione di prenotare i biglietti a prezzo ridotto €18/cad: i Soci che
desiderano averli sono invitati a prenotarli al Club, entro il mercoledì 19/10 mattina:(sconto pari a 4€). Per i
biglietti del giovedì non sono previste scontistiche per gli espositori: si acquistano on line.
Polo e Giubbini
Sono in ordine nuove polo bianche in cotone brandizzate al costo di 30€/cad:
 a fronte di prenotazioni immediate la consegna sarà in Fiera al pad. 4 c/o stand C.R.A.G.I.
Sono ancora disponibili T Shirts bianche: taglia XL / L / M al costo di 10€/cad
Per chi non fosse ancora in regola con il tesseramento e per chi vuol eseguire le prenotazioni ecco le
Coordinate: CRAGI Udine C.P. 110; IBAN: IT Z 0760112 3000 0001 0256337
Info, Prenotazioni @ lamentele
rivolgersi a:
Giorgio De Luca Tel. 348 8261905
Stefano Bidone Tel: 348 3903322
Gianni Morelli de Rossi- Tel. 339 8161105 Livio Saretta –Tel 328 8349620
COMPRO – VENDO - SCAMBIO
VENDO Berlinette MAG n 1 al n 72 (manca solo il n° 63) € 140 non trattabili -Stefano cell. 373 901 4163

