
  

  

        

 
 Comitato San Giuseppe - Frazione Corcia 
Frazione Corcia  

06023 Gualdo Tadino -PG- 

 

OGGETTO:  INVITO 11° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA IN OCCASIONE DELLA 

FESTA “San Giuseppe 2019” 
 

LOCALITA’:   Frazione Corcia  - Gualdo Tadino 

 

 RICHIEDENTE: COMITATO DELLA FRAZIONE DI CORCIA 
 

 Il comitato della Frazione di Corcia, in vista della consueta “Festa di San Giuseppe”, patrono 

del paese, che si terrà come abitudine nel mese di Marzo e più precisamente il 10 e il 15-16-17, con il 

presente è lieto di invitarvi al consueto Raduno di Auto e Moto d’Epoca, ormai giunto alla Decima 

edizione, in occasione della feste in oggetto. 

Ricordando che la vostra partecipazione sarà sicuramente gradita, si trasmette la bozza del programma 

della Festa: 

10 e 15-16-17 MARZO 2019 "Festa di SAN GIUSEPPE" 
 

10 Marzo ore 10,00  11° Raduno Auto e Moto d’Epoca  

     In collaborazione con il “Club Fiat 500” 

                                         di Fossato di Vico 
 

15 Marzo ore 20,30 Gara di Briscola 
 

16 Marzo ore 21,00  Apertura CORCIABILANDIA, la città dei Papà e dei 

     Bambini con giochi gonfiabili, spettacoli e tanto 

    intrattenimento per i più piccoli, completamente GRATUITO 
 

17 Marzo ore 10,00  31° Pedalata di Primavera  
 



17 Marzo ore 11,00  Arrivo escursione C.A.I. 
 

17 Marzo ore 15,00         Esibizione MONTAINSHUTTLE 

17 Marzo ore 15,00         Tutto il pomeriggio musica in piazza con tradizionale  

      Pesca ricca di premi, frittelle di San Giuseppe  e Lupini.  
 

17 Marzo ore 15,00   Apertura CORCIABILANDIA, la città dei Papà e 

dei Bambini con giochi gonfiabili, spettacoli e tanto intrattenimento per i 

più piccoli, completamente GRATUITO 
 

Si allega di seguito, il programma del Raduno: 

 PROGRAMMA “11° RADUNO AUTO E MOTO 

 FESTA DI S. GIUSEPPE” 
 

DOMENICA 10 MARZO 2019 
 

Ore 8,30   
Ritrovo e registrazione partecipanti presso il locale della Pro- 
Corcia a Gualdo Tadino e Colazione di benvenuto 

 

Ore 10,00   
Partenza per il giro turistico 
-Sosta con aperitivo e rinfresco a Nocera Umbra con Visita museo Archeologico 
 
Ore 13,00   
Ritorno presso il locale della Pro-Corcia con Pranzo di chiusura 
 

Nel corso del Pranzo: 
 

Premiazione partecipanti (un premio per ogni iscritto) 
Giro della Ruota della fortuna Gratuita per tutti i partecipanti 
 

Ore 16,00 Fine Raduno 
 

Costi: 
 

Conducente: € 25,00 
Passeggero: € 15,00 

 

Tale programma, verrà modificato e/o confermato quanto prima e comunicato attraverso l’apposizione 

di manifesti e volantini per l’intero comune Gualdese. 

In allegato si invia scheda di adesione da compilare in ogni sua parte e consegnare al momento 

dell'iscrizione in modo da velocizzare le operazioni di registrazione dei partecipanti. 

Con l’augurio che quanto sopra esposto abbia un positivo riscontro, si chiede gentile conferma di 

Partecipazione al Raduno di Auto e Moto d’Epoca in modo da riuscire ad organizzare in modo 

adeguato il pranzo di chiusura. Per eventuali comunicazioni in merito si prega di contattare il sig. Betti 

Enrico al numero di telefono 339-8437974 o inviare una e-mail all’indirizzo bettienrico@virgilio.it. 

Si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti Saluti. 

Gualdo Tadino lì 26/02/2019 

http://www.allegracombriccola.net/inaugurato-il-teatro-delle-maschere-della-commedia-dellarte-italiana/


 

        Il Comitato di Corcia  


