L'Orso

Vespista

Anno XI-2014 – Numero Speciale
Periodico d'informazione del Vespista Biellese
www.vespaclub-biella.it

In dirittura d’arrivo!

Il Vespa Club Biella apre ogni
giovedì sera, alle 21,00
a Biella, in via De Marchi, 3

In questo numero:
Biella in Vespa
Vespa in Vetrina
Elenco sponsor
Cartina percorsi
del raduno
Programma
ufficiale
News Mantova

Inserito nelle attivita’ di Biella Citta’ Europea dello Sport

31 Marzo 2012
Presso la sala consigliare del comune di Biella alla presenza dei
rappresentanti comunali; è stata fatta la prima mossa ufficiale del
club per la programmazione del raduno Vespa club Biella del 2014,
cioe’ la presentazione ,con relativi manifesti, del concorso:
Biella in Vespa

Primo concorso
fotografico:
VESPA CLUB
BIELLA

I due manifesti
ufficiali:

In occasione della manifestazione del 7 e 8 Giugno 2014 organizzata
dal club proponiamo il primo concorso fotografico “Biella in
Vespa”. Di seguito viene riportato il bando contenete il
regolamento.
BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO “Biella in
Vespa “ L’Associazione Vespa Club Biella, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale del Comune di Biella, dell’
Assessorato allo Sport, dell’ Assessorato alla Cultura e dell’
Assessorato al Turismo, promuovono un concorso fotografico.
Tema del concorso è: Biella e la Vespa (moto-Piaggio…. immagini
che abbiano i due soggetti). Le fotografie inviate potranno essere
utilizzate dall’organizzazione per pubblicazioni sui siti internet o per
eventuali depliants pubblicitari con limitazione al solo concorso in
oggetto. Le fotografie selezionate verranno altresì esposte al
pubblico riportando il nome dell’ autore.

Per maggiori informazioni andare sul sito http://www.vespaclubbiella.it/web/concorsi/concorso-fotografico/oppure sulla pagina
Facebook del club.

Concorso:
Vespe in Vetrina

Il VESPA CLUB BIELLA indice il concorso "Vespa in Vetrina",
da effettuarsi nel periodo del Raduni Internazioinale “Memorial
PAOLO & ERNESTINO” e destinato agli esercizi commerciali del
rione RIVA.
I negozi dovranno vestire a festa la propria vetrina nel periodo del
RADUNO sul tema della VESPA secondo la loro libera
interpretazione e fantasia.
L'obiettivo è quello di creare l'occasione affinché i cittadini trovino
una maggiore atmosfera di festa e si consolidi maggiormente la rete
distributiva locale. Richiedere regolamento se interessati.

Ed ora una pagina dedicata a tutti quelli che con il loro
contributo:materiale od economico contribuiscono alla buona
riuscita della manifestazione:
Da parte del VESPA CLUB BIELLA e di tutti i suoi soci...
GRAZIE DI CUORE!!!

PARTNER
UFFICIALI
DELL’EVENTO:

The Sonic Rooster's

Chi suonera’ per
Voi: Sabato sera:

Capitanati dal rude e trascinante batterista Mr. 8 Ball (gia' con Bad
Dog Boogie, Old Machos E Mr. 8 Ball & The Heavy Trash Gang) ed
il chitarrista
Fabrizio Calabrese (The Pish, U.B. Major, The Fresh Fighters e Mr.
8 Ball & The Heavy Trash Gang) i Sonic Roosters si formano nel
2013 grazie all’incontro con Iggy Lee storica voce dei The Kelvins e
Simone Tartarini contrabbassista molto attivo nella scena musicale
Torinese (Cravo & Canela, 20 Strings) la band propone una
caldissima set list di Country,Rockabilly e Rock’n’Roll passando da
Hank Williams a Johnny Cash, Hank III e Little Richard, Stray Cats
e Nick Curran. Una scaletta bollente per farvi scatenare e divertire !!

Cartina del
percorso
di sabato:

Il percorso del ritorno è fattibile di variazioni in base ai tempi in
cantina

Cartina del
percorso
Domenicale

Lunghezza totale: circa 44 km

Per preparare le
“Vecchie Glorie” a
che cosa le aspetta:

Dislivello massimo: 261metri

Ecco il programma
definitivo:

Il direttivo del vespa club chiede a tutti i soci disponibili,la partecipazione
attiva alla realizzazione dell’evento,vetrina annuale della nostra
associazione.

A seguire:

MANTOVA 2014

12/13/14/15-Giugno 2014
Per Mantova, il Direttivo del Club; ha prenotato presso un hotel
centralissimo: “Hotel Broletto”, il box per i partecipanti umani.
Inoltre ha programmato due cene:

venerdi’ sera,
In collaborazione con Vespa Club Colonia (D), presso
l’agriturimo:”Felinovo”di Porto Mantovano;

sabato sera ,
Cena Sociale dei presenti, presso” Hotel Cristallo” a Borgo
Virgilio a 5 km daMantova

