
4° FazerToscana - 22/24 Maggio a Poppi

Evvai! Bimbi, Bimbe, la quarta edizione del FazerToscana glie' bell'e cotta, pronta per essere
azzannata! 

  

Coi Ragazzacci dello Staff ci siamo detti che, alla fine dei giochi, la squadra che vinceva gl'era
meglio se un si cambiava e cosi e' stato. Non sono mutati nè la squadra e nè tante altre belle
cosine che fan di questo Raduno un appuntamento immancabile! Quindi... spannometricamente
le godurie motorecce, gastronomiche e paesaggistiche saranno suppergiu' dello stesso tenore
di quelle dell'anno scorso: Colla, Sambuca, Giogo, Muraglione, Consuma, Calla, Croce ai Mori,
Paretaio, Eremo, Spino, Carnaio, Mandrioli e ... con lo stesso passo di sempre, ovvero sicuro e
sempre col cervello fortemente collegato. 
Come l'altr'anno, il primo che si ferma perche' glie' stanco lo si frusta senza passare dal via! 

  

A livello organizzativo abbiamo ottimizzato il "modus operandi" per quanto riguarda la gestione
delle iscrizioni.
Quest'anno infatti per iscriversi sara' necessario per prima cosa mandare la mail al
nostro Boabunda e attendere la conferma dell'iscrizione e i dati relativi a prenotazione e
caparra.
Inoltre quest'anno il 4° Raduno FazerToscana sara' riservato ad un numero massimo di 80
equipaggi compreso lo Staff (senza iscrizione accettata non è possibile partecipare)
, che cerchera' di fare il possibile per farvi divertire e farvi tornare a casa con un bel ricordo
delle Terre di Toscana.  

  

La location (ormai storica) sara' sempre l'albergo "Casentino"  di Poppi  in primis e l'albergo
"Campaldino"
in secundis, dove sgraneremo il sabato sera come due edizioni fa.
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http://www.albergocasentino.it
http://www.comune.poppi.ar.it/
http://www.campaldino.it
http://www.campaldino.it
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  Altra raccomandazione, come lo scorso anno: considerata la zona, prestigiosa e ricca di storia, e' vivamente consigliato, una volta entrati nel centro del paese di Poppi, evitare rumori molesti di ogni genere.Poppi e' un ridente paesino che ospita da sempre i motociclisti; in cambio desidera solo un po' di rispetto.Ah, ultima cosa, importante per coloro che vengono al FazerToscana viaggiando solo ed esclusivamente in moto: prima di partire da casa, azzerate i contachilometri. Il sabato sera, a cena, vi spiegheremo il perché. 4° FazerToscana 2009,...Per molti, ma non per tutti! A presto, Motociclisti/e!Alessio "Giringiro"Referente ToscanaISCRIZIONE AL RADUNO PER TUTTI E DA EFFETTUARE ENTRO IL 1 MAGGIO 2009AGGIORNAMENTO: POSTI ESAURITI IN UN GIORNO! Discussione sul forum...             Di seguito le modalità da eseguire integralmente per l’iscrizione al 4° FazerToscana chesi terrà dal 23 al 24 maggio 2009 (chiusura 1 maggio).  Spedire una mail all’indirizzo fazertoscana@fazeritalia.it  con oggetto "Iscrizione FazerToscana2009" allegando il seguente form compilato in ogni sua parte.  Nome e Cognome:Nickname:Modello moto:Cellulare:Indirizzo e-mail:Nome e Cognome del passeggero:Nickname del passeggero:Provenienza (località e sigla provincia):Giorno di arrivo:Giorno di partenza:Partecipazione cena del venerdi (SI/NO):Partecipazione cena del sabato (SI/NO):Partecipazione pranzo della domenica (SI/NO):Taglia maglietta conducente:Taglia maglietta passeggero:Autorizzo a pubblicare i nomi nel elenzo partecipanti (SI/NO):  Una volta spedita la mail di iscrizione non dovete far altro che attendere la mail di conferma(che verrà inviata entro 10 gg dal ricevimento della vostra) nella quale troverete indicate tutte leistruzioni che dovrete seguire per partecipare al FazerToscana.  Tra le varie cose, nella mail di conferma, troverete gli estremi bancari ai quali effettuare ilbonifico per versare la caparra di prenotazione della camera e gli estremi della struttura in cuiverrete ospitati. Non dovete fare niente fintanto che riceverete la mail di conferma con leistruzioni.  Per la lista di iscrizione farà fede l’ora e la data della mail che spedite, arrivati a 80 equipaggi(compreso lo staff) dovremo, purtroppo (abbiamo dato questo tetto per oggettivi problemilogistici), chiudere la lista degli iscritti. Le eventuali richieste in eccesso verranno messe in unalista di attesa (sempre ordinata con il criterio cronologico) e verranno inserite nel caso in cui cisiano delle rinunce di chi già iscritto.  La caparra dovrà essere pagata entro 10 gg dal ricevimento della nostra mail di confermapena l’esclusione dalla lista degli iscritti, e non verrà restituita dall’albergo nel caso incui venga data una successiva disdetta.  Se avete eventuali preferenze nell’accoppiamento in camera, indicatele nella mail di richiesta,cercheremo di accontentarvi, compatibilmente con la disponibilità delle camere.  Vi preghiamo di seguire le istruzioni in modo tale da renderci la vita decente nei giorni di punta.       COSTI (invariati rispetto allo scorso anno )  Quota iscrizione: 12€ per i soci del Club FazerItalia e 15€ per i non soci, dove la quotacomprende quest’anno una maglietta tecnica in ricordo dell'evento.  - Pernotto: 27€ al giorno (pernotto, prima colazione)  - Cena del Venerdi: in albergo, 24€ (acqua e vino inclusi)  - Pranzo del sabato: panini e bibite in localita' Passo del Muraglione (da pagare in loco).  - Cena del Sabato: in albergo, 24€ (acqua e vino inclusi)  - Pranzo della domenica: in albergo, 24€ (acqua e vino inclusi)      PERCORSI (Dagasse docet )  Sabato: Apertura iscrizioni ore 08.00, ritrovo ore 08.30, partenza, gia' benzinati col pieno,ore 09.00 esatte, chi cè cè.  

  Domenica: Apertura iscrizioni ore 08.00, ritrovo ore 08.30, partenza, gia' benzinati colpieno, ore 09.00 esatte, chi cè cè.  

 2 / 3

fazerforum/viewtopic.php?t=61368
mailto:fazertoscana@fazeritalia.it?subject=Iscrizione%20FazerToscana%202009


4° FazerToscana - 22/24 Maggio a Poppi

  

 3 / 3


