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Fiume Veneto, Luglio 2019 

 

 

 

DeCOLLIO RUN 

21- 22 Settembre 2019 

M’illumino DeCollio 

 

Il nostro obbiettivo è quello di proporVi un’esperienza diversificata soprattutto nel format, mantenendo intatti i contenuti, 

primo dei quali è il concetto della valorizzazione territoriale delle colline del Collio e dei suoi prodotti tipici. 

 Un run leggero nei tempi e snello nello svolgimento, anche se con un chilometraggio consistente.  

L’intento è quello di abbattere i tempi morti sostituendoli con piacevoli iniziative.  

 

 Inizio sabato pomeriggio con accoglienza in concessionaria da Nik’s H-D dalle ore 14.00 per poi partire per un giro 

leggero che porterà tutti i bikers a Udine, presso il BU.CO di Tavagnacco. 

Questo giro serve soprattutto per “tarare” il servizio Safety e Road Captain.  

Arrivo previsto ore 18.00. 

 

 Appena giunti a destinazione un gruppo di RC, accompagnati da Activity e Secretary accompagneranno agli Hotel le 

persone che pernotteranno.  

Il check-in dovrà essere svolto on line inviando la documentazione agli Hotel nei gg precedenti, dando così la 

possibilità agli ospiti di ritirare solo la chiave della stanza già assegnata precedentemente. 

Lo sforzo organizzativo vale la pena, eviteremo così uno dei momenti critici di tutti i run. 

 

 Appuntamento per tutti alle 20.00 per inizio serata al BU.CO, dove non ci sarà nessuna cena formale ma un susseguirsi 

di portate servite ogni mezz’ora e distribuite nei tavoli a partire dall’aperitivo iniziale.  

Il format prevede la possibilità di passare la serata in compagnia, soggiornando dentro e fuori dal locale, in maniera 

dinamica ma conviviale. 

 La serata si protrarrà con l’esibizione di una band live con musica attinente al contesto, fino a tarda sera. 

 

 A metà serata coglieremo l’occasione per lo scambio dei gagliardetti ed i saluti ufficiali. 

 L’indomani il ritrovo è per le 09.00 e la “partenza effettiva” per il Run del Collio è previsto per le 10.00.  

Il Run attraverserà le colline friulane nei versanti più panoramici e significativi, fino a capitolare nella cantina, verso le 

ore 13.00, che sarà nostro riferimento per il pranzo. 

Ci sarà la possibilità di partecipare a tour guidati della stessa. 

Anche in questa occasione vogliamo adottare un format più snello, con catering adeguato alla situazione e 

degustazione di vini e piatti tipici del luogo.  

La fine del pranzo è indicativamente prevista per le ore 15-16.00 dove coglieremo l’occasione di salutare tutti e lasciare 

liberi i gruppi di defluire verso le destinazioni di ritorno. 

 

ATTENZIONE: RUN CON NUMERO CHIUSO PARTECIPANTI 
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PACCHETTI 

 Opzione A : € 70,00 a persona per il run completo SENZA PERNOTTAMENTO 

 Opzione B : € 110,00 a persona per il run completo CON PERNOTTAMENTO con sistemazione in camera DOPPIA 

Non è possibile l’opzione singola per questione disponibilità stanze e soprattutto per calmierare la eventuale differenza 

di prezzo. Eventuali richieste “particolari” verranno gestite singolarmente. 

 

 

ISCRIZIONI e MODULO SCARICO RESPONSABILITA’+GDPR 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 LUGLIO 2019 e vanno effettuate ESCLUSIVAMENTE compilando in ogni sua parte: 

 il modulo ISCRIZIONE CHAPTER  

 il modulo SCARICO DI RESPONSABILITA’ + PRIVACY GDPR (compilato individualmente) 

che troverete allegate a questa informativa. 

 

PAGAMENTI 
Il pagamento della quota di partecipazione del Chapter dovrà essere versato, dal Chapter di riferimento, entro il 31 LUGLIO 

2019 sul conto corrente del FCI IT06E0103012500000063318443 indicando come causale:  

DeCollio Run 2019 + Nome Chapter 

 

CONFERMA PRENOTAZIONE 
La conferma della prenotazione delle camere sarà fornita ESCLUSIVAMENTE al ricevimento del bonifico di SALDO della 

prenotazione effettuata tramite relativo modulo. 

Diversamente le stanze saranno rimesse a disposizione di altri Chapter/Soci che ne facciano richiesta. 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi e affrettatevi ad iscrivervi perché i posti sono limitati. 

 

 

 Il Direttivo del 

 Friuli Chapter Italy 

 #9965 


