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Oltre al camino 
sempre attivo con
carnaza a go go, 
propone anche

piatti di pesce da 
gustare nel cortile estivo

Via Gallo Marcucci, 71 
tel. 0546.25090

aperto: 12.30/14 • 19/24 
chiuso il Mercoledì 

VILLA FRANCHI
Venerdì 5 Luglio 2013

il Raduno Serale

L'Associazione Circolo Villa Franchi organizza nella serata di 

Aperto a tutti  tesserati ed individuali, prova non competitiva. i

• RITROVO E ISCRIZIONI:

  presso Torre di Oriolo dei Fichi via Oriolo dalle ore 19.00 alle 20.30

quota di iscrizione Euro 4,00

• PERCORSO:

  percorso unico di 35 km, completamente segnalato con ristoro a metà

• PREMIAZIONI:

  alle prime 5 società con il maggior numero di partecipanti

• SERVIZI:

ricco buffet finale, parcheggio, wc

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica
Vige il Regolamento Uisp: uso del casco, impianto di illuminazione

e rispetto del codice stradale

La società organizzatrice declina ogni responsabilità 
per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per chiunque voglia durante la serata, sarà a disposizione

il parco della torre con lo stand gastronomico e vinicolo dell’Ass.ne Torre di Oriolo

con piadine, bruschette, patate ecc... ed ottimo vino!

Partecipate anche se non pedalate!!!

Manifestazione assicurata da Carige assicurazione s.p.a

Colazione, wi-fi ed uso cucina compresi

Trattoria 
BAIA DE RE 

VENDITA E RIPARAZIONE
BICICLETTE

Via Laghi, 47
Tel. 0546.26132

FAENZA
elvis-elvis@libero.it

ALVISI BICYCLES
di Alvisi Iuri

FLAVIO ZETI

Cell. 339.4888853
Via Ballanti Graziani, 18 - Faenza

Lavori 
Edili

SPECIALIZZATO in 
ABBIGLIAMENTO E 

ACCESSORI PER IL CICLISMO

Faenza - via Salvolini, 12 - Tel. 0546.29427

Tende da sole • Teloni per camion
Coperture in genere
Teloni ad uso alimentare per uva

Tinti Arturo & C. s.n.c.
40 anni di esperienza

Via Maestri del Lavoro, 9 - Faenza - Tel. 0546.24594
E-mail: tintiarturo@alice.it

Associazione per la Torre di Oriolo
Oriolo dei Fichi - Faenza [RA] - Tel. 333.3814000

E: mail - info@torredioriolo.it 

Sfuggi dall’afa cittadina con musica, 
VINO E GASTRONOMIA

tutti Mercoledì sera 
dal 19 giugno  al 7 agosto 

ed il 10 agosto con 
CALICI SOTTO LE STELLE

www.torredioriolo.it
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