
5° FazerToscana - 21/23 Maggio 2010 a Ronta (FI)

Ci siamo, torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi FazerItalia. Quindi
ecco a voi il 5° FazerToscana! 
Intanto vi diciamo subito che son cambiate un po' di cosine, giusto per "movimentare" un po' la
questione la location non sara' piu' quella di Poppi. Abbiamo scovato un paesino (Ronta)
"aggrappato" al passo della Colla niente male ma la cosa ganza e' che staremo in una struttura
unica, tutti insieme a far baldoria.
Per notizia vi diciamo che a 100m dal hotel c'è la stazione dei Carabinieri del paese. Tante volte
vi venisse voglia di far troppa baldoria, beh... tenetente conto 
       
Avremo la possibilita' di parcheggiare le moto in uno spazio chiuso e, udite udite, direttamente
sotto le nostre finestre.
Le camere (quasi tutte doppie, quindi niente ammucchiate,... ) praticamente le rinnoveremo noi, visto che sono state inaugurate nel 2009. 
La cucina sara' quella mugellana, cioè cibi non troppo complicati ma fatti in casa e
tremendamente,. tremendamente,... sentirete. 
I passi appenninici che percorrerremo saranno orientativamente quelli che gia' conoscete
(Muraglione, Colla, Calla, Sambuca, Carnaio, Croce ai Mori, Spino, Mandrioli, Viamaggio,
Eremo ecc.), con qualche cosina in piu e intorcinata come si deve. Le nostre staffette vi
accompagneranno su e giù per tutto sto bendiddio ed inoltre il passo dello Spino verra' fatto di
sabato, casomai vi annoiaste, ... 
Ovviamente come lo scorso anno, il primo che dice che e' stanco lo si mazzola bene bene;
organizzatori compresi !!
Ricordiamo a tutti coloro che intendono partecipare che il Raduno  prevede molti chilometri con
una andatura
ed una tempistica tali per  cui il gruppo non puo' permettersi di aspettare nessuno, pena uno 
sforamento dei tempi che comprometterebbero la buona riuscita del Raduno  stesso.
Abbiate ben presenti questi concetti in modo tale da intuire  se potete aderire alla
manifestazione.
Si rammenta Comunque che il  Raduno ha carattere NON competitivo e che si devono
rispettare le regole  del codice della strada e sopratutto le regole del buonsenso.
Non  saranno assolutamente tollerati motociclisti col "coltello fra i denti"  che saranno subito
allontanati: chi sgarra e' fuori.
Ricordate che  basta anche solo un "intoppo" per rovinare un raduno che vuole essere  una
festa per tutti.

Buon divertimento!

Ma bando alle ciance e iniziamo le danze! 

La discussione sul forum   
  Comunicato: alle 9.35 de 07/04/2010 sono terminati tutti gli 80 equipaggi disponibili e
quindi è possibile inserirsi in lista di attesa.   Purtroppo questo è l'unico raduno a posti
limitati, vista la particolarità dei percorsi che toccano un numero elevato di passi dove è
preferibile non avere un gruppo troppo numeroso.

 1 / 4

fazerforum/viewtopic.php?p=1615302#1615302


5° FazerToscana - 21/23 Maggio 2010 a Ronta (FI)

 
   

    Iscrizione al Raduno (obbligatoria)
Va effettuata entro il 01/05/2010  
  Comunicato: alle 9.35 de 07/04/2010 sono terminati tutti gli 80 equipaggi disponibili e
quindi è possibile inserirsi in lista di attesa.
 
Purtroppo questo è l'unico raduno a posti limitati, vista la particolarità dei percorsi che toccano
un numero elevato di passi dove è preferibile non avere un gruppo troppo numeroso.
 
Innanzitutto dovrete spedire una mail all’indirizzo fazertoscana@fazeritalia.it ("dietro" questo
indirizzo mail ci sono i nostri Boabunda e Manrico) 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:
Km totali percorsi dalla tua moto:
In camera con:
Autorizzazione alla pubblicazione della presenza sul forum: (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 le
istruzioni che dovrete seguire per partecipare al FazerToscana. Ogni partecipante potra'
iscrivere solo se stesso + l'eventuale passeggero, senza eccezione alcuna; sara' data
precedenza agli iscritti al forum (a quelli veri, non ai furbini che si iscrivono alla bisogna,... ) ed
evenuali non iscritti verranno messi in coda, ovviamente in ordine cronologico.

Tra le varie cose, nella mail di conferma, troverete gli estremi bancari ai quali effettuare il
bonifico per versare la caparra di prenotazione della camera e dell'iscrizione e le indicazioni
della struttura in cui verremo ospitati. Non dovete fare niente fintanto che riceverete la mail di
conferma con le istruzioni.
Per la lista di iscrizione farà fede l’ora e la data della mail che spedite, arrivati a 80 equipaggi
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(compreso lo staff) dovremo, purtroppo (abbiamo dato questo tetto per oggettivi problemi
logistici), chiudere la lista degli iscritti. Le eventuali richieste in eccesso verranno messe in una
lista di attesa (sempre ordinata con il criterio cronologico) e verranno inserite nel caso in cui ci
siano delle rinunce di chi già iscritto.
La caparra dovrà essere pagata entro 10 gg dal ricevimento della nostra mail di conferma, pena
l’esclusione dalla lista degli iscritti, e non verrà restituita dall’albergo nel caso in cui 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
Un pelo aumentati rispetto allo scorso anno     Quota iscrizione: 12€ per i soci del Club FazerItalia e 15€ per i non soci
La quota comprende una maglietta dedicata (se ne occupano il Cope per la grafica e SoloTeo
per gli ordinativi e la logistica di gestione e distribuzione) in ricordo dell'evento.

- Pernotto: 35€ al giorno (pernotto, prima colazione)
- Cena del Venerdi: in albergo, 25€ (acqua e vino inclusi)
- Pranzo del sabato: panini e bibite in localita' Passo dello SPINO (da pagare in loco).
- Cena del Sabato: in albergo, 25€ (acqua e vino inclusi)
- Pranzo della domenica: in albergo, 25€ (acqua e vino inclusi)
   

    Programma

  Sabato
08:00 Apertura iscrizioni
08:30 Ritrovo e poi partenza con pieno già fatto. Chi c'è, c'è  
Domenica
08:00 Apertura iscrizioni
 08:30 Ritrovo
09:00 Partenza con pieno già fatto. Chi c'è, c'è

   

  Percorsi  A cura di Dagasse

Sabato
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Domenica
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