Il Rome Night Run, per
l’edizione del 2011, è una
manifestazione notturna, di solidarietà allo Shanky Quad Club
“Carlo Antonelli” di Velletri (Associazione Onlus finalizzata al
coordinamento ed aiuto in favore di soggetti disagiati e/o con
disabilità), organizzata dal Moto
Club Polizia di Stato per festeggiare la chiusura della stagione
motociclistica e che si fregia
del patrocinio della Polizia di
Stato.
Il Club aprirà le porte del Village, presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor
di Quinto”, in Roma, dalle ore 19.00 di sabato 24 settembre 2011 fino alla alba del
giorno successivo.
Dopo una cena conviviale, durante la quale si avrà la possibilità di apprezzare
l’esposizione delle moto storiche della Polizia di Stato, un allegro corteo si snoderà
per le vie del centro toccando numerose piazze della capitale ed attraversando i
luoghi più suggestivi in un’atmosfera resa magica dalle calde luci della notte.
Al termine del Run il corteo farà rientro presso il Centro Sportivo in attesa dell’alba,
momento in cui verrà servita una deliziosa colazione a tutti i partecipanti.
L’iniziativa è aperta a tutti, anche ai non appartenenti al Moto Club Polizia di Stato,
muniti di mezzo di qualsiasi cilindrata.

STRUTTURE CONVENZIONATE

INFO & PRENOTAZIONI
Entro il 5 settembre 2011
mcpsroma@gmail.com
SMS al 3346910171

Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto”
Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 – Roma

ISCRIZIONE
1. Versamento della quota di iscrizione individuale
di € 30,00 con Bonifico Bancario su IBAN:
IT60K0560810115000000007743 intestato al Moto
Club Polizia di Stato – Delegazione Roma Causale: Cognome e Nome - Rome Night Run
2011;
2. Compilazione del Modulo di Iscrizione in ogni
sua parte
(scaricalo da http://mcps.free-boards.net /login)
3. Invio della copia dell’attestazione di avvenuto
pagamento e del Modulo di Iscrizione al fax n.
0677278244
oppure
all’indirizzo
mail
mcpsroma@gmail.com.
La quota comprende:
Iscrizione, giro guidato, cena, colazione, gadgets

LOTTERIA
1° PREMIO: Week-end per 2 persone al PITTI PALACE al Ponte Vecchio Firenze - Offerto da Hotel PITTI Palace al Ponte Vecchio
2° PREMIO: Week-end per 2 persone al PITTI PALACE al Ponte Vecchio Firenze - Offerto da Hotel PITTI Palace al Ponte Vecchio
3° PREMIO: Week-end per 2 persone al PITTI PALACE al Ponte Vecchio Firenze - Offerto da Hotel PITTI Palace al Ponte Vecchio

Per informazioni invia mail a: mcpspromotion@gmail.com

4° PREMIO: Week-end per 2 persone al Turismo Agreste GREEN LINE Cisterna di Latina - Offerto da SAGIM Ristorazione e
Catering s.p.a.
5° PREMIO: Buono € 300 per l’acquisto di caschi NITRO – AWAX - AMX e
per l’abbigliamento OUTLET MOTOSTORE - Offerto da
Castellanomoto
6° PREMIO: Buono € 200 per l’acquisto di caschi NITRO – AWAX - AMX e
per l’abbigliamento OUTLET MOTOSTORE - Offerto da
Castellanomoto
7° PREMIO: Buono € 100 per l’acquisto di caschi NITRO – AWAX - AMX e
per l’abbigliamento OUTLET MOTOSTORE - Offerto da
Castellanomoto

