4° MEMORIAL AGOSTINO DIONISI
I COUPE’ FIAT ALLA COPPA CAROTTI
11 LUGLIO 2010
RIETI-VAZIA-TERMINILLO
Ore 7.45

Punzonatura e colazione offerta presso la stazione di servizio sul raccordo situato
verso Rieti e da raggiungere cosi': percorrendo la Salaria, arrivati in prossimita' di
Rieti, subito dopo San Giovanni Reatino, non uscire a destra verso Porta Romana, ma
proseguire dritti dentro la galleria, alla fine della quale uscire subito a destra
(attenzione all'autovelox davanti al distributore Agip). Proseguendo si arriva ad
un'altra piccola galleria, uscendo dalla quale non prendere la prima uscita, ma la
seconda con indicazioni Vazia, Terminillo, Cantalice. Dopo il breve tratto
sopraelevato in curva ci si trova sul rettilineo dove è situata la stazione di servizio.

Ore 8.30

Partenza in corteo alla volta di Vazia

Ore 9.00

Dobbiamo trovarci allineati alla partenza, ma non sappiamo quando ci faranno partire
con precisione.

Ore 11.00

Partenza per la più travolgente scalata del Terminillo.

Ore 11.30

All’arrivo di tutti gli equipaggi, tempo libero per poter assistere alla gara.

Ore 13.00

Partenza alla volta di Morro Reatino per pranzare presto la prestigiosa struttura
“Maria”

Ore 14,00

Pranzo, consegna dei ricordini e saluti.
Menù
Antipasto: insalata di fagiolini con petto di pollo e peperoni.
Primo: Pappardelle alla garibaldina (pomodoro, panna, prosciutto cotto e
piselli); maltagliati con speack, pinoli e funghi.
Secondo: maiale glassato al Marsala su crema di porcini.
Contorno: cicorietta di campo.
Formaggio: taleggio ai frutti di bosco.
Dolce: mimosa.
Caffè, amari, acqua e vino inclusi.

Poichè ci è stato chiesto un piccolo contributo dall'organizzazione, per il momento valutiamo il
costo a persona di 35,00 € per i SOCI e 38,00 € per i non soci.Il contributo potrebbe essere minore,
in base al numero di partecipanti.
Raccomandiamo di prendere visione del menu' e comunicare tempestivamente eventuali
segnalazioni di intolleranze o celiachia.
Info e prenotazioni:
GIANCARLO BRUNI
Tel e Fax 06 9305980
Cell 334 3142075
Email brunigiancarlo@libero.it
MATTEI MARCO
Cell 338 8749655
Email matteimarcus@tin.it
DIONISI GRAZIA
Email graziadionisi@yahoo.it

