Grazie ad un gruppo di appassionati ed affiatati lavoratori che come noi
amano il mondo SAME, è nata l’idea di realizzare uno strepitoso raduno
nazionale di mezzi agricoli che hanno contraddistinto le produzioni delle
varie annate.
Il marchio SAME, sinonimo di qualità ed avanguardia tecnica, primeggerà
nella manifestazione del 15 aprile, con i suoi modelli che hanno fatto la storia
del settore.
Un evento che nessuno vorrà perdere e rimarrà impresso nella memoria, a cui
gli artefici, raffigurati nell’immagine sottostante, Vi invitano numerosi.

Programma della manifestazione:
Si terrà una vera e propria sfilata, che partirà dalla nuova fiera ( Treviglio
zona P.I.P 2 ) , passerà sopra il cavalcavia della Stazione FFSS, accanto all’area
ex Baslini Spa, percorrerà viale Monte Grappa e viale Buonarroti.
Giunti alla rotonda della fontana con Trattrice Cassani, si svolterà a sinistra,
verso il sottopasso che porterà davanti alla SAME.
Al ritorno si percorrerà lo stesso percorso a ritroso per tornare in fiera.

Ecco gli orari dettagliati della giornata:
Se si volessero ammirare i partecipanti alla sfilata, con mezzi agricoli,
sappiate che saranno presenti per iscriversi al raduno a Treviglio, via
Casirate Vecchia, zona Fiera, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, per effettuare
la registrazione.
La sfilata si svolgerà a partire dalle 10.30 e se ne prevede la conclusione
per le ore 12.00
Gli organizzatori hanno previsto un pranzo per le ore 13.00.
Alle ore 15.00 si svolgeranno le premiazioni.

Riservato ai Soci G.L.A.S. e loro familiari :

Gli organizzatori hanno avuto per i lavoratori Anziani Same, un particolare
riguardo, riservandoci ben 100 posti per il pranzo.
Ovviamente, essendo un numero comunque limitato, chi volesse partecipare,
dovrà dare un cenno di adesione quanto prima.
Il concorso spese, richiesto per partecipare al pranzo “Tigri meccaniche” è di
soli Euro 15,00 a persona, da consegnare ( se con posti ancora disponibili)
entro il termine massimo di venerdì 13 aprile alle ore 18.00, presso la sede del
G.L.A.S.
MENU’ TIGRI MECCANICHE
Primo
Risotto vino rosso e salsiccia
Secondo
Porchetta del Valentino
Contorni
Patate fritte
Insalata mista
Formaggi misti
Dessert
Torta della casa
( Pane/ Vino / Acqua / Caffè )

Importante :
Chi soffrisse di allergie o intolleranze alimentari, anche lievi, è tenuto a darne
informazione scritta entro la data di iscrizione. Gli organizzatori declinano
ogni responsabilità, nel caso non si adempisse a tale obbligo !!!

**************************************

Non mancate alle Premiazioni !!!

Una volta conclusa la sfilata, i trattori iscritti al raduno parteciperanno
ad una serie di concorsi:

Premio Eleganza:
il migliore trattore che si distingue per età, bellezza e rarità.

Premio Folklore:
il team di driver che si distingue per simpatia e animazione.

Premio Fedeltà:
il team di trattori più numeroso.

Premio Passione :
il trattore che arriva da più lontano.

