
 

 

 
Spett.le Comune di  Vasanello (VT) 

C.A. del Sindaco 
 

OGGETTO: 19/05/2019 - Raduno Ufficiale TmaxClub A.s.d. - Richiesta disponibilità Piazza della 
Repubblica 
 
Con la presente, in occasione del Raduno Ufficiale 2019 organizzato dal TmaxClub A.S.D., previsto nella giornata del 
19/05/2019, siamo a sviluppare e divulgare il programma che vedrà interessato in maniera sostanziale il Comune di 
Vasanello (VT). 

 
Ore 08.00/09.30 Arrivo a Vasanello di tutti i partecipanti all’evento e posizionamento “ORDINATO” dei bicilindrici 

YAMAHA Tmax in Piazza della Repubblica, antistante il Castello Orsini, dando modo ai 
partecipanti di godersi le bellezze della piazza e del Castello stesso. 

Ore 09.30/10.00 Partenza per il percorso pianificato dallo Staff del TmaxClub A.s.d. che usciti dal paese si dirigerà 
verso Orte e Orvieto. 

 
In considerazione del programma suesposto, Il sottoscritto Claudio Cruciani Consigliere e responsabile Zona4 del 

Tmaxclub A.S.D.,  
CHIEDE 

per il giorno 19/05/2019, il permesso di accesso e sosta di Piazza della Repubblica per circa 60/80 Motociclette 
Yamaha Tmax dalle ore 08,00 alle ore 10,00 della giornata di domenica 19/05/2019. 
 

Sarà nostra massima premura ed assoluta priorità, posizionare le moto in questione nella maniera più consona 
possibile in modo da non deturpare la visuale dell’ambiente e soprattutto per far sì che il colpo d’occhio sia comunque 
dei migliori di fronte alle persone che vorranno partecipare o che solo si troveranno di passaggio il giorno del raduno, 
cercando sempre e comunque come da spirito che ci contraddistingue di fare il tutto in perfetta sicurezza evitando di 
creare difficoltà alla normale circolazione. 
 

Di seguito un esempio di cosa intendiamo per “posizionamento dei nostri mezzi”, cercando in ogni luogo che 
andiamo a visitare, di realizzare foto che possano rimanere nella memoria e che valorizzino l’ambiente circostante del 
nostro bel paese. 

 

  
Piazza dei Martiri ad Ostra (AN)  Arena della Regina a Cattolica 

 
 

Certi e grati per la collaborazione, e confidando in un riscontro positivo alla ns. richiesta, cogliamo l’occasione 
per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

Roma, 01 febbraio 2019 

Claudio Cruciani 
Recapiti Organizzatori “in loco”                            Consigliere e responsabile Zona 4  

Mauro Fagiolo 392 5599935 – Claudio Cruciani 335 6431007                     TmaxClub A.s.d. 
Staffz4@tmaxclub.it 
 


