
Sezione Emilia Romagna 

 

Corsa Prova con ETR 500 

Bologna: 16.07/2012 
Preg. Socio, 
la corsa prova  si terrà martedì 24 Luglio p.v. con partenza da Vicenza  OMC e rientro a Vicenza OMC con il 
seguente materiale in prova dopo la revisione ciclica e secondo il programma a seguire: 
 Caratteristiche reali del treno 
 Locomotiva   ETR500 
 NUMERO TRENO    ETR 21 
 Composizione  WT 11 
 Velocità veicoli  300 
 RANGO   C 
       Massa frenata  135 %  
 Percorso andata : (*) 
 Vicenza OMC  Par. 9.15- Vicenza FS Par.09.31-Grisignano Di Zocco Transito 09.46-Padova Cm. Arr.10.05-

 Padova Cm. Par.10.28-Castelmaggiore Arr. 11.28-Castelmaggiore Par.11.33-Lavino Arr. 11.52-Lavino Par. 

 12.15- Pc Anzola-Lavino Arr.12.18 -Pc Anzola-Lavino Par. 12.23-Milano Rogoredo Arr.13.09 

 Percorso Ritorno: (*) 

 Milano Rogoredo 14.15-Pc Anzola-Lavino Arr.15.00-Pc Anzola-Lavino Par.15.06-Lavino  Arr.15.09-

 Lavino Par.15.18-Castelmaggiore Arr. 15.36-Castelmaggiore Par.15.45-Padova Cm. Arr. 16.46-Padova Cm. 

 Par.16.46-Grisignano Di Zocco Transito 17.04-Vicenza FS Arr.17.19-Vicenza OMC  Arr.17.40 

 Le persone incaricate come CIFI del coordinamento del viaggio sono il sig. Principe Evaristo per chi 
sale/scende a Vicenza e cura i soci delle Sezioni di Verona e Venezia e il sig. Tripolitano Alessandro per chi 
sale/scende nella stazione di Castel Maggiore, dei quali daremo mail e cellulare.  A tutti coloro, che avendo ora 
una data certa, daranno la propria adesione, inviando una mail allo scrivente o mandando un fax al numero Telecom 
051 2586090  o FS 921 6090 entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 20.07 c.m. 
 Contestualmente all’adesione dovranno restituire i due moduli allegati debitamente compilati e firmati in ogni 
loro parte.     
 Colgo l’occasione per augurarTi  buon viaggio 

         L’AMMINISTRATORE 

 

 

 

(*) La traccia oraria assegnata al treno è in subordine alle tracce dei treni in servizio commerciale.  

Avvertenze:  

1. Occorre portare con sé cibo e bibite per pranzare a bordo treno in quanto non è prevista 
alcuna sosta se non per il cambio banco a Milano Rogoredo 

2. Per l’occasione si raccomanda di vestirsi in modo adeguato, portando con se  il giubbotto ad 
alta visibilità ed indossando indumenti e calzature adeguati al viaggio 


