Manifestazione Storico espositiva aperta a tutti i veicoli alleati della Seconda Guerra Mondiale.
Non sono ammessi veicoli post 1945.
Tutti i veicoli devono essere in regola con le norme vigenti
legate al codice della strada ed alla circolazione.
Tutte le armi dovranno essere inertizzate ed accompagnate
dal certificato di disattivazione.
Tutti i membri degli equipaggi saranno in uniforme d' epoca.
Non sono ammesse uniformi diverse da quelle che l' organizzazione
ritiene non idonee allo svolgimento della manifestazione stessa.
L' organizzazione declina ogni responsabilità alle regole non rispettate.
Dalle ore 08.00 alle 09.30 concentramento veicoli ed iscrizioni
presso area Gerardo.
Per un costo di €. 25,00 pranzo compreso.
Ore 09.15 una delegazione e chiunque sia già presente e ne abbia voglia
si recherà nel paese di Tendola (Fosdinovo) a rendere omaggio
al monumento del 442° Nisei dove seguirà un rinfresco
gentilmente offerto dagli abitanti di Tendola.
Ora prevista arrivo a Tendola ore 09.45.
Ore 10.45 La delegazione ripartirà con rientro in area Gerardo per formare la Colonna
Ore 11.30 Colonna pronta a muovere per il centro storico di Sarzana
con sfilata per le vie del centro e concentramento veicoli in
P.zza Matteotti fino a fine manifestazione.
Partecipazione delle autorità.
Ore 13.00 Pranzo cosi svolto:
Il pranzo sarà in due turni di 45 Min. cad. uno
Potranno mangiare tutti gli iscritti alla manifestazione
presentando regolare coupon dato all' iscrizione.
(il coupon avrà colore diverso per identificare
1° o 2° turno).
Il Pranzo avrà luogo presso "Il Loggiato"
distante circa Mt. 50 dalla P.zza dove
avviene il concentramento.
(NB. dal Pranzo sono escluse tutti i servizi bar
Caffè, Aperitivi, e tutt'altro venga preso al bancone bar)
Ore 14.30 Dopo fine pranzo, tempo libero rientro ai veicoli
giro per la Città.
Ore 18.30 Fine Manifestazioni
Tutti gli orari indicati nel programma non subiranno nessun tipo di
variazione per tanto saranno rispettati al minuto per quello che
riguarda il buon svolgimento della manifestazione.
L'organizzazione non transige su eventuali ritardi legati
a smarrimenti o cause non inerenti alla manifestazione stessa.
Per tanto per una buona riuscita della manifestazione l' organizzazione si riserva
di dare disposizioni molto precise e indiscutibili.
Tutti gli iscritti saranno omaggiati di un Capellino "92° Buffalo"
Ringraziamo tutti i partecipanti augurando una Buona Domenica
L'organizzazione.

