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Amici del Mototurismo INIZIATIVE 2010
Amici, se non avete ancora partecipato alle nostre iniziative, il questionario che state leggendo è proprio
quello che fa per voi. Se invece siete già dei nostri, questa è una comunicazione da non perdere perché
contiene delle belle novità. Per cortesia, compilatelo e inviatelo alla Segreteria del Cral.
1 Sei già socio di Araba Fenice?
SI
NO
2 Hai già partecipato a qualche iniziativa del Cral?
SI
NO
3 Sai che il gruppo “Amici del Mototurismo” organizza brevi giri di un giorno da effettuare in moto nella
bella stagione il sabato o la domenica e che basta una telefonata per partecipare?
SI
NO
4 “Amici del Mototurismo” prenoterà un corso di GUIDA SICURA SU STRADA (NO PISTA!) al quale si
partecipa con la propria moto. Sono ammesse solo moto da strada o da enduro. A QUESTI CORSI NON SONO
AMMESSI NÉ SCOOTER NÉ MOTO CUSTOM. Il corso si effettuerà nella seconda o terza settimana di aprile 2010, in
Toscana, sotto l’egida della F.M.I.. e nel periodo migliore dell’anno perché così ci si prepara bene per la bella
stagione. Il corso dura 4 giorni, costa circa 430 euro e comprende rilascio della tessera federale. Le lezioni
teoriche e pratiche su strada sono supportate da immagini TV per correggere i possibili errori. I posti sono
limitati, non si accettano oltre 21 partecipanti per ogni turno e i tre istruttori ne seguono al massimo 7
ciascuno. La circolare sarà pubblicata al più presto, perciò se sei interessato prenotati subito! . Desideri
iscriverti al corso di GUIDA SICURA SU STRADA?
SI
NO
5 “Amici del Mototurismo” organizzerà anche nel 2010 la vacanza in SARDEGNA (dal 22-29 maggio) dando
la possibilità ai partecipanti di raggiungerla come al solito con ogni mezzo (scooter, moto, auto, aereo). Si
possono portare amici, parenti e anche i bimbi. L’alto numero di adesioni ci consente ogni anno di ottenere
prezzi bassi e i Soci di Araba Fenice, inoltre, possono anche rateizzare la spesa. Questa circolare sarà
pubblicata nel mese di marzo 2010 . Sei già venuto in Sardegna con noi?
SI
NO
Se non hai mai partecipato, vorresti aggregarti anche tu quest’anno?
SI
NO
6 “Amici del Mototurismo” organizzerà dal 4 al 9 Ottobre 2010 la prima edizione di GIROVAGANDO,
iniziativa riservata ai soli MOTOCICLISTI. Si parte il lunedì mattina e si ritorna a casa il sabato. Non ci sono
vincoli: ogni giorno si è liberi perché sarete voi a decidere l’itinerario da seguire. Ci sarà anche il tempo di
visitare nuovi luoghi fare shopping e forse di relax. Gli alberghi saranno prenotati da Araba Fenice, e voi
dovrete solo pensare a macinare km sulle strade che si snodano tra Toscana e Umbria. Sarà l’ultima uscita
prima del riposo invernale. Questa circolare sarà pubblicata nel giugno 2010. Sei interessato? SI
NO
Conserva una copia di questa pagina per ricordarti gli appuntamenti in programma,
oppure consulta il sito del Cral. Spedisci l’originale compilato alla Segreteria di Araba Fenice.
COGNOME…………………………………..………NOME……………………………………………………

………………………………………………………….…………TEL……………..…………………
Per organizzare al meglio l’eventuale prossima vacanza in Sardegna, e per dare una disponibilità di massima
a GIROVAGANDO, indica il mezzo con il quale potresti partecipare:
E-MAIL

MOTO E SCOOTER

Marca……………..……………………Modello…………………….…..……….…Cilindrata…………..…
Km/anno……………………Targa………………………..
AUTO

Marca…………………………..………Modello……………………………….……Cilindrata…………….
Km/anno……………………Targa………………………..
Sarai contattato. Grazie e ciao.
“Amici del Mototurismo”

