
 

 

Alla cortese attenzione del Comune di Bari 

rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it 

l.mondelli@comune.bari.it 

Raduno Ufficiale Tmaxclub A.S.D. 

“PUGLIA: TRA TRULLI E MARE” 

 

Il TMAXCLUB A.S.D., Club Ufficiale Yamaha Italia, organizzerà nella primavera 2019 l’annuale evento 

paesaggistico-culturale in ambito Puglia di Zona 5 (sud Italia), che vedrà partecipi, soprattutto, i soci Pugliesi, 

Molisano, Abruzzesi e Lucani. La data prescelta è domenica 16 giugno2019, con partenza dalla Località Torre a 

Mare nel comune di alle ore 09:30. 

A seguito di varie valutazioni e ricognizioni, soprattutto in considerazione della natura prettamente 

turistica dei nostri incontri, è stata individuata la location ideale per la partenza del raduno in oggetto per dar 

modo così ai soci di godere del paesaggio del Vostro litorale e scattare alcune foto ricordo dell’evento.  

La zona individuata è presso il parcheggio di Viale Grotta Regina località Torre a Mare. 

A tale scopo siamo cortesemente a chiedere una fermata in tale contesto dalle ore 08:00 alle 09:30 per i 

circa 70-80 partecipanti previsti. 

Contestualmente teniamo a precisare che il movimento della colonna in uscita dalla città, ai fini di un 

celere e sicuro andamento, sarà come di consueto regolato dallo Staff della nostra Associazione, riconoscibile 

dall’abbigliamento ad alta visibilità con logo sociale e dotato di sistemi di comunicazione di ultima generazione. 

Sarà comunque gradita, se lo ritenete opportuno, la presenza di un Vigile della Polizia Locale. 

Infine saremmo onorati qualora vogliate concedere alla manifestazione l’avallo del Vostro patrocinio, 

unitamente ad un indirizzo di saluto alle donne e uomini che in tale occasione affluiranno in città. 

Siamo un Club nazionale estremamente affiatato, molto orientato al turismo e senza eccessi, come nei 

canoni imposti da Yamaha Italia. Siamo ben abituati a posteggiare in modo ordinato in zone ad accesso ristretto, 

garantendo massimo rispetto dei luoghi che visitiamo, come da tradizioni consolidate in ormai 17 anni di raduni in 

tutta Italia, riportati con ampi servizi fotografici sul sito ufficiale www.tmaxclub.it. 

Il nostro referente di zona è il Sig. Enzo VINELLA (tabacchi.enzo@gmail.com - tel.333.7715092), il quale è 

a disposizione per ogni ulteriore quesito o chiarimento. 

Sicuri di un Vostro positivo riscontro, porgiamo distinti saluti Claudio Cruciani 
Consigliere Z4-5 

TmaxClub A.S.D. 


