21ème Rallye Suisse de la Madone des Centaures
CH – 1724 Le Mouret
20 – 23 juin 2019

Foglio di registrazione
Prego scrivere in modo leggibile ! Riempire solo la prima colonna !
Cognome e nome del conduttore

Totale
punti
x1=

Indirizzo

Affiliato / Membro MCMCI
Belgio □

Spagna □

Italia □

Svizzera □
Moto □

Veicolo :

Francia □
Altro □
Side-car □

Auto □

x5=
x1=

Nome del Club

Indirizzo del Club

Affiliato / Membro FMS :

Si □

No □

Affiliato / Membro AFM :

Si □

No □

Cognome e nome del passaggero

x1=

Cognome e nome del passaggero

x1=

Cognome e nome del passaggero

x1=

Totale persone iscritte
Totale dei chilometri percorsi

……………………….

Totale dei punti del raduno

p.a. José Bürgisser, imp. des Saules 41 - CH - 1724 Le Mouret – www.amclemouret.com

Totale

21ème Rallye Suisse de la Madone des Centaures
CH – 1724 Le Mouret
20 – 23 juin 2019

Prezzi speciali:

DATA DI

QUANTITA

NASCITA

CHILOMETRI

DENOMINAZIONE DEL PREZZO

TARGHE

Conduttrice Moto / Side-car la più anziana

Conduttore Moto / Side-car il più anziano

Partecipante il o la più giovane

Conduttrice Moto / Side-car la più distante

Conduttore Moto / Side-car il più distante

Per poter partecipare alla classifica finale del Raduno Svizzero della Madonna dei Centauri, dovete riempire questo
modulo e darlo al controllo all’arrivo, al più tardi, la domenica 23 giugno 2019 alle ore 9.30.
La rubrica « Prezzi speciali » deve essere completata solo se desiderate partecipare alla classifica speciale.
Il regolamento del raduno è disponibile su internet del Auto-Moto Club Le Mouret (www.amclemouret.com) oppure
all’arrivo all’ufficio di controllo.
Per validare la vostra iscrizione, consultare il documento « annesse iscrizione» disponibile sulla pagina seguente !

Data : _________________

Firma del conduttore : __________________________________
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« Registrazione annessa »

Prezzo / persona
REGISTRAZIONE di base obbligatoria per partecipare al raduno
Comprende la medaglia ricordo, un regalo e un « buono » per una
bevanda
GITA TURISTICA AL MOLESON
Comprende la funicolare, la teleferica e il pasto di mezzogiorno (senza
le bevande)
VISITA A ELECTROBROC
La visita è in francese, una bibita è offerta

Totale

10.- CHF
8,90 € circa
40.- CHF
35,30 € circa
10.- CHF
8,90 € circa

PASTO del venerdì sera (serata raclette)

16.- CHF
14,10 € circa

PASTO del sabato sera

17.- CHF
15,00 € circa

PASTO della domenica a mezzogiorno

15.- CHF
13,22 € circa

RIBASSI (vedi nota sopra !)
TOTALE

NOTA :
Uno sconto di 7.- CHF (6,17 €) / persona è concesso per tutte le registrazioni pagate prima del 31 marzo 2019,
compreso al minimo la registrazione di base e la partecipazione a 2 pasti ! Questo sconto è da dedurre
direttamente durante il vostro bonifico bancario.
L’importo totale sarà pagato sul conto :
IBAN : CH48 8080 8009 4452 1060 1 (Raiffeisen Marly-Cousimbert)
In favore del :
Moto-Club Le Mouret
p.a. Pascale Schorderet
Rte des Lilas 5
CH- 1724 Ferpicloz
Con la menzione : « Iscrizione Madonna dei Centauri 2019 »
Non dimenticare di ritornare il presente documento debitamente completato al seguente indirizzo :
f.derwey@gmail.com !
Ciò conferma la vostra partecipazione ai differenti avvenimenti (uscite o gita turistica).
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« Allegato di alloggio e informazioni diverse »

Sul sito della festa, a Le Mouret, un campeggio sarà messo a disposizione gratuitamente, con accesso alle docce
e servizi igienici, dal giovedì 20 al lunedì 24 giugno 2019.
Ci sarà anche la possibilità di dormire nei rifugi di protezione civile. Sono dormitori della comunità sotterranei, con
letti sovrapposti. Il sacco a pelo personale è obbligatorio ! Il prezzo della notte è di 8.- CHF (7,05 € circa) a
persona. L’importo sarà pagabile all’arrivo presso l’ufficio di controllo degli arrivi, al centro sportivo di Le Mouret.
Vi proponiamo un alloggio a qualche chilometro, a Ependes, a la « Colonia de la Reine Berthe ». Sacco a pelo
obbligatorio. Ci sono parecchie camere con letti sovrapposti. Con docce e servizi igienici. Il prezzo è di 20.- CHF
(17,60 € circa) a notte a persona. Pagabile all’arrivo a l’ufficio di controllo, al centro sportivo di Le Mouret.
Attenzione : i posti sono limitati, quindi è necessario prenotare via mail : f.derwey@gmail.com ! Solamente
disponibili per le notti del 21 e 22 giugno 2019 !
Le colazioni saranno servite al posto della festa, dalle ore 7 il sabato e la domenica.
Diversi alberghi si trovano vicino a Le Mouret. Al momento delle prenotazioni non esitate a dire che partecipate al
raduno della Madonna dei Centauri a Le Mouret !
Vi possiamo consigliare :
- L’hôtel de L’Acacia, à Marly (+41 26 430 07 00)
- L’hôtel du Grand-Pré, à Marly (+41 26 436 50 60)
Senza dimenticare gli alberghi di Friburgo o di Bulle, che sono in un raggio di 10 / 20 chilometri ! Vedi un sito di
ricerca…
Nella regione ci sono anche diversi B&B. La ricezione e i prezzi possono essere vantaggiosi !
Sul sito della festa, ci sono delle carte da 20 CHF e 50 CHF (17,60 e 44,00 € circa) e saranno in vendita alla cassa
principale. Serviranno per tutte le vostre spese nei diversi stand di cibo e bevande nel luogo della festa. Alla vostra
partenza, potrete consegnare la carta alla cassa principale e se rimane un saldo, vi sarà restituito in CHF, fino al
lunedi 24 giugno alle ore 10.
Se partecipate alla gita turistica, vi consigliamo di avere CHF con voi !
Non dimenticare di consultare il programma provvisorio e le diverse informazioni sul sito internet :
www.amclemouret.com!
L’intero comitato organizzatore sarà felice ad accogliervi per il 21° Raduno Svizzero della Madonna dei Centauri !

Florence Derwey
Vice-présidente du CO d’organisation
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