
FazerItalia a Lavezzola (RA) per beneficenza

I giorni 13-14-15 maggio 2005 si terrà presso Lavezzola (RA) la “23° Sagra della Porchetta
e del Tortellino” ,
manifestazione gastronomica e di intrattenimento con il preciso scopo di 
raccogliere fondi da devolvere allo IOR, Istituto Oncologico Romagnolo
.

  

I Fazeristi che non vogliono esser da meno e che hanno, in passato, dimostrato la propria
sensibilità a questo tipo di eventi (vedi FazerSorriso), hanno deciso di organizzare in
concomitanza un Motoraduno con una presenza fissa presso la Sagra, a mezzo di stand e di
persone di FazerItalia, e di raccogliere anch’essi dei fondi tramite sponsor ed una piccola quota
che verrà richiesta ai partecipanti.

  

Durante l’evento FazerItalia promuoverà, inoltre, una campagna di sensibilizzazione alla
sicurezza sulle strade per gli utenti delle due ruote
, campagna rivolta principalmente ai 
ragazzi delle scuole medie
con opuscoli dedicati ed incontri presso le scuole locali.

  

Il programma dei Fazeristi prevede l’arrivo sabato mattina a Lavezzola e per chi vuole anche
venerdì sera. Sbrigate le pratiche legate ai pagamenti (portate una copia del versamento)
partenza in tarda mattinata per un giro in via di definizione sull’Appennino Tosco-Romagnolo
che avrà come punti fissi il Passo del Giogo, il Passo della Colla ed il Monticino, con la
presenza delle staffette.

      

Durante il giro verrà offerto dagli sponsor panino e bibita (saranno loro a portarceli!), si rientrerà
in tardo pomeriggio a Lavezzola con la possibilità di entrare in Sagra con la propria moto e di
parcheggiarla in un'area messa a disposizione dal Comitato Sagra.

  

Alla sera cena tutti insieme a menù fisso con prezzo scontato per i partecipanti che comprende
tortellini (cappelletti romagnoli), porchetta con patate fritte, dolce e vino.

  

Domenica libertà per tutti di proseguire con la propria presenza in Sagra o di fare qualche altro
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giro .

  

Presso lo stand di FazerItalia saranno presenti, in esposizione, alcune moto gentilmente messe
a disposizione dalla concessionaria Yamaha "Moto2000" di Lugo (RA).

  

E’ già stato individuato l’albergo per dare possibilità di pernottamento a chi verrà da fuori a
prezzi scontati ed è il “Ristorante Hotel Mazzanti” (2 stelle) in via Garibaldi 12 a Fusignano
(RA) il quale offrirà la colazione.

  

Resta inteso che il giro sugli Appennini ha natura turistica e di aggregazione, non sarà tollerata
alcuna forma di competizione, esibizionismo o quant’altro possa essere riconducibile ad una
condotta dannosa per il gruppo o parte di esso.
Il motto della manifestazione sarà: "Mettiamoci in moto per lo I.O.R. - FazerItalia

motociclisti per la solidarietà".

  

Di seguito il programma dettagliato del sabato 14 maggio per i Fazeristi:

  

- Ore 09:00: check-in in Piazza della Chiesa a Lavezzola presso lo stand FazerItalia, saldo
versamento, ritiro buoni panino e cena, trasferimento in albergo per depositare i bagagli
 - Ore 10:30: rifornimento benzina a prezzo scontato per i Fazeristi
 - Ore 11:00: partenza per il giro
 - Ore 13:00: pranzo all’aperto con panino e bibita, la sosta pranzo è prevista nell'area
antistante un bar, per consentire ulteriori approvvigionamenti (caffè', ecc. ecc.)
 - Ore 14:30: ripartenza
 - Ore 17:00: sosta a Brisighella in prossimità di un bar
 - Ore 19:30: rientro a Lavezzola
 - Ore 21:30: cena presso la Sagra

  

C'è la possibilità (auspicata) di arrivare fin dal venerdì, dandone opportuna segnalazione nella
richiesta di iscrizione.

  

Per le modalità di iscrizione e relativi costi vi invito a leggere quanto sotto esposto,
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ricordandovi che le iscrizioni ed i versamenti si chi
uderanno venerdì 29 aprile
.

  

  

Il programma ufficiale della Sagra prevede:

  

- Venerdì ore 19.00: apertura
 - ore 20.00:Birrosteria con musica
 - ore 21.30: orchestra
 - Sabato ore 21.30: concerto (sorpresa)
 - Domenica ore 08.00-18.00: Expo Regionale Canina 5° Memorial Erika Conficconi
 - ore 08.00-11.30: gara di pesca sportiva

  

  

Inoltre tutte le sere saranno attive Birrosteria, Enoteca, Bomboloni, Luna Park, mostra
espositiva e naturalmente lo stand FazerItalia.

  

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

  

A chiunque parteciperà verranno chiesti 5 euro, a titolo di beneficenza, che saranno INTERAM
ENTE
devoluti allo IOR, Istituto Oncologico Romagnolo.

  

Per la cena la cifra si aggirerà indicativamente intorno i 16 euro, il prezzo è in via di definizione
e sarà nostra cura informarvi non appena sarà possibile.
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Il/I pernottamento/i saranno presso l’albergo “Ristorante Hotel Mazzanti” in via Garibaldi 12 a
Fusignano (RA), (a 10 Km dalla sagra) 2 stelle, camera con bagno. Colazione
(caffè/cappuccino e brioche) offerta dall’albergatore; l'albergo mette a disposizione un’ampia
tettoia del cortile interno per parcheggiare le moto.

  

I prezzi dell’albergo sono i seguenti, validi anche per il venerdì:

  

Sistemazione in singola: 30 euro/persona/notte
 Sistemazione in doppia: 21 euro/persona/notte
 Sistemazione in tripla: 19 euro/persona/notte

  

Esempi:

  

1. Pernottamento in doppia e cena: 5 + 16 + 21 = 42 euro (1 notte) 63 euro (2 notti) a persona
 2. Pernottamento in tripla e cena : 5 + 16 + 19 = 40 euro (1 notte) 59 euro (2 notti) a persona
 3. Cena : 5 + 16 = 21 euro

  

La caparra è di 10 euro/persona per chi parteciperà alla cena, per chi farà cena e 1
pernottamento è di  20 euro/persona e di 30 euro/persona
per cena e 2 pernottamenti.
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