
 

 

 

Alla cortese attenzione del SINDACO di Sperlonga 

via PEC protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raduno Ufficiale Tmaxclub A.S.D. 

“Dalla Villa di Tiberio alla citta di Cicerone”  

Il TMAXCLUB A.S.D., Club Ufficiale Yamaha Italia, organizzerà nella primavera 2020 l’annuale evento 

paesaggistico-culturale in ambito Lazio di Zona 4 (Centro Italia), che vedrà partecipi, soprattutto, i soci di Lazio, 

Umbria Abruzzo e Molise con apporto anche dalle altre Zone italiane del Tmaxclub. La data prescelta è domenica 

5 Aprile 2020, con partenza da Sperlonga alle ore 09:30/10:00 circa. 

Siamo un Club nazionale, affiliato come Club Ufficiale YAMAHA, 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 18 anni di raduni in tutta Italia, riportati con ampi servizi fotografici sul sito ufficiale 

www.tmaxclub.it. 

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

turistica dei nostri incontri, la location ideale per la partenza, finalizzata ad alcune foto ricordo dell’evento, è stata 

individuata in Belvedere Sperlonga, prospicente a Via di San Leone, ideale per far conoscere ed apprezzare 

le bellezze della Città di Sperlonga a tutti i partecipanti. 
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A tal scopo siamo cortesemente a chiedere in tale contesto il raggruppamento e sosta prima della 

partenza del giro, tra le ore 8:00 e le ore 10:00 per i circa 70-80 partecipanti previsti. 

Onde facilitare il movimento della colonna in uscita dalla città, ai fini di un celere e sicuro andamento, 

avremmo il desiderio che la Vostra Polizia Locale possa darci la sua preziosa assistenza. Sarà comunque, come di 

consueto, compito dallo Staff della nostra Associazione, riconoscibile dall’abbigliamento ad alta visibilità far si che 

la colonna sia ordinata e compatta. 

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

unitamente ad un indirizzo di saluto ai soci del Club che in tale occasione affluiranno in città. 

 

Sicuri di un Vostro positivo riscontro, porgiamo distinti saluti 

Claudio Cruciani 
Consigliere Z4 

TmaxClub A.S.D. 


