RADUNO DI CHIUSURA DELL'ANNO SOCIALE 2018
Cella Monte (AL) 7 Ottobre 2018
PROGRAMMA
Il presente programma potrà subire variazioni e/o modifiche dettate da esigenze organizzative e/o forza
maggiore
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Ritrovo dei partecipanti a Torino, Piazzale ex Dazio – in fondo a Corso Vercelli
e registrazione
Partenza su autostrada A4 direzione Milano, uscita Chivasso Est, statale 31
bis in direzione Crecentino, a Crescentino rimanere sulla circonvallazione e
svoltare a destra in direzione Brusasco - Verrua Savoia, superato il ponte sul
Po svoltare immediatamente a sinistra in direzione Casale M.to, proseguire su
Strada Statale 111 fino a località Piagera di Moncestino.
Sosta di riordino a Piagera di Moncestino e ripartenza su SP1 fino all'incrocio,
dopo circa 7 Km, con la strada provinciale della Valcerrina SP 590, svoltare a
sinistra e mantenersi su SP590 per circa 10 Km fino a Ozzano Monferrato,
svoltare a destra in via Guglielmo Marconi imboccando la strada in salita
verso il Castello di Ozzano, giunti nella piazza Vittorio Veneto proseguire fino
allo Stop e seguire l'indicazione per Sala M. - Treville, all'incrocio successivo
seguire l'indicazione Treville, e successivamente Cella Monte - Rosignano.
Seguite la strada mantenendo la sinistra alla deviazione successiva priva di
indicazioni fino a raggiungere Cella Monte e l'area a noi riservata presso il
circolo ricreativo con campi sportivi situato sulla sinistra del viale alberato di
via Cipriano Cei.
Sistemazione delle vetture nell'area riservata
Inizio visita all'ecomuseo della Pietra da Cantone di Cella Monte, patrimonio
Unesco
Trasferimento degli equipaggi verso il ristorante - agriturismo "Coppo
Angela" fuori dal centro abitato di Cella Monte
Pranzo sociale
Fine della manifestazione e rientro libero verso Torino

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 25
BAMBINI FINO A 6 ANNI GRATIS BAMBINI DA 7 A 12 ANNI 50%

CHIUSURA ISCRIZIONI: VENERDI’ 5 OTTOBRE
L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteo
Ogni partecipante dichiara di sollevare il Comitato Organizzatore ed ogni altro Ente o persona
fisica coinvolto nell’organizzazione dell’evento da qualsiasi responsabilità per fatti produttivi di
danni a persone o cose derivati a terzi dalla propria condotta o a lui cagionati da terzi, come pure
verificatisi reciprocamente tra i partecipanti, al pari di ogni inosservanza delle leggi riguardanti la
regolare circolazione dei veicoli a motore ed in materia di Assicurazione obbligatoria
Sede Sociale Via Monte Albergian, 20 – 10139 TORINO Telefono/Fax 011387157
www.asvaclub.com info@asvaclub.com

