
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

ORGANIZZA

I  Tesori  di  MessapiaI  Tesori  di  Messapia
GALATINA (Le)

Piazza San Pietro

REGOLAMENTO

Tutti i partecipanti alla manifestazione solle-
vano da ogni responsabilità circa eventuali 
danni morali e/o materiali occorsi a se 
stessi, ai loro incaricati e/o mandatati e/o 
dipendenti e si assumono ogni responsabili-
tà anche per eventuali danni provocati a 
cose o persone durante lo svolgimento della 
manifestazione stessa.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le 
regole del codice della strada. Eventuali 
infrazioni sono a carico del conducente e 
del proprietario.

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEI 
DATI PERSONALI

Si precisa che i dati in nostro possesso 
saranno trattati nel rispetto della normativa 
di cui al D. Lgs. 196/2003, e che il parteci-
pante dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare espressamente che i dati anagra-
fici da lui forniti saranno utilizzati dall’associ-
azione per natura contabile, commerciale e 
legale, e che potranno essere oggetto di 
diffusione e comunicazione a terzi.

Firma per accettazione :

(Da consegnare all’atto dell’iscrizione)

Da inviare compilata entro il 11 ottobre 2022
via e-mail: segreteriamessapia@libero.it

o telefonare allo 0833.555715
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

L’organizzazione si riserva 
di chiudere le iscrizioni

all’esaurimento dei posti a disposizione.

Ogni veicolo dovrà essere munito dell’assicurazione obbligatoria
in caso contrario sarà escluso all’atto dell’iscrizione.

Costi di Partecipazione:
Contributo spese € 15 a persona
il resto è a carico del Messapia

- previa presentazione Tessera ASI-Messapia 2022 -
(max 2 persone) tutto compreso

Partecipazione - Colazione e Pranzo
Non Soci: € 25 a persona tutto compreso.

Solo partecipazione: gratis.

RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA

I  Tesori  di  MessapiaI  Tesori  di  Messapia
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

Con il Patrocinio del Comune di          Galatina 

 (Soci)

 (non Soci)

N. di partecipanti (solo partecipazione)

16 ottobre 2022GALATINA (Le)



RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA

I  Tesori  di  MessapiaI  Tesori  di  Messapia
GALATINA - Domenica 16 ottobre 2022

Programma
Ore 9.00 :  Ritrovo partecipanti in Piazza 
San Pietro, iscrizioni e colazione offerta dal 
Messapia Automotoclub.

Ore 10.00 : Visita guidata al centro storico 
di Galatina.

Ore 12.00: Visita alla Cantina Fiorentino. 
Degustazione.

Ore 13.30 : Ritrovo al Ristorante “La Cam-
pina te Don Paulu” - Galatina. Riunione 
Conviviale. Arrivederci alla prossima !!!

Costi di Partecipazione:
Contributo Spese di € 15 a persona
il resto è a carico del Messapia

- previa presentazione tessera ASI-Messapia 2022 -
(max 2 persone) tutto compreso

Partecipazione - Colazione e Pranzo
Non Soci: € 25 a persona

tutto compreso.
Solo partecipazione: gratis.

Menù

E’ D’OBBLIGO LA PRENOTAZIONE
 entro il 11 ottobre 2022

inviando la scheda allegata
via e-mail: segreteriamessapia@libero.it

o telefonare allo 0833.555715
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Per motivi logistici saranno ammessi 
i primi 50 equipaggi prenotati e 100 persone al ristorante.

Ricchi Antipasti Casarecci
Primi Piatti

1) Ravioloni Ripieni di 
Burrata alla Amatriciana

2) Trofie con Porcini, 
Zafferano e Salsiccia di 

Norcia

Secondo Piatto
Arrosto Misto con Insalata

e Patatine Fritte

Dolcetti Assortiti
Caffè o Amaro

Bevande : 
Acqua, Vino della Casa

Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa - GALATINA
Strada nuova NOHA - GALATINA


