
dedicata a Dino Cordaro
L’ASSOCIAZIONE 

Amici della Paraplegia •	 Auto
•	 Moto
•	 Mezzi da         

lavoro
•	 Ricambi             

e accessori
•	 automobilia
•	 Modellismo
•	 Editoria
•	 Club e Registri

Carlo        340.8927229      
Angelo      328.9860757
Antonio     333.1059755

  
info@comitatoparaplegia.com
www.comitatoparaplegia.com      

Servizio Bar - Ristorante
Servizio di Vigilanza durante gli orari di chiusura

SPAZI ESPOSITIVI MQ 4 X 4

Orari
Venerdì 7 
Sabato 8

Domenica 9

9.00 - 21.00

7.00 - 9.00
9.00 -18.00

7.00 - 9.00
9.00 - 17.30

Solo espositori

Solo espositori
Visitatori
Solo espositori
Visitatori

Infoline

CENTRO FIERA DI OSNAGO (LECCO) - VIA DELLA LIBERAZIONE

dedicata a Dino Cordaro

8-9 
aprile 
2017
INGRESSO
LIBERO

9°M    STRA SCAMBI



ORE 8.30:  ritrovo presso parcheggio fiera di Osnago
 per accoglienza, iscrizioni e consegna gadget

ORE 10.00: partenza con foto ricordo per singolo partecipante.  
 Durante il percorso sarà offerto l’aperitivo

ORE 11.30:  fino alle ore 15.00 possibilità di pranzare presso
 il ristorante self - service del Centro Fiera di 
 Osnago (il costo del pranzo è escluso dalla  
 quota di iscrizione della passeggiata di primavera).
 Possibilità di prenotazione con servizio al tavolo  
 €20.00 a persona
ORE 15.30: consegna foto ricordo;
 A seguire premiazioni:
 1) al Club più numeroso sia 
 di auto che di moto
 2) alla macchina e alla moto
 che arriva da più lontano
 3) all’auto e alla moto più datata
 4) al conducente sia dell’auto che della moto più anziano
 5) al conducente sia dell’auto che della moto più giovane

8-9 APRILE

€ 15.00 per ogni 
auto e moto 

compreso conducente 

€ 5.00 quota aggiuntiva 
per ogni passeggero

a bordo

CONCORSO
di eleganza

riservato a 25 auto d’epoca costruite dal 1905 al 1975

PASSEGGIATA di pRIMAVERA
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per auto e moto d’epoca e sportive di tutti i tempiProgramma

IscrizioniCarlo        340.8927229      
Angelo      328.9860757
  
info@comitatoparaplegia.com

carugati2003@libero.it      

Infoline


