
A p p e n n i n o  C o n n e c t i o n

R a d u n o  s c o o t e r  a  m a r c e

Sant 'Arcange lo ,  Mag ione  PG17-19 Giugno17-19 Giugno

INFO 
TSV2022 @ Villaggio Italgest

• Per partecipare al raduno è necessario prenotare 

l’alloggio al campeggio Italgest. 
• Quota di iscrizione 20 Eu (special price soci SIR), 

comprende la partecipazione agli Allnighter, agli 

eventi in piscina e alle premiazioni. Troverai nella 

busta dell’iscrizione la toppa del raduno, l’adesivo, 

un buono per una birra e il braccialetto che dà diritto 

all’ingresso a tutti gli eventi in programma. In palio 

numerosi trofei e premi speciali.
• Nell’area del raduno all’interno del campeggio 

sarà sempre attivo un mercatino di gadgets, dischi, 

abbigliamento vintage, memorabilia.

• All’interno del campeggio sono presenti e sempre 

aperti ristorante, pizzeria e bar per colazione, pranzo 

e cena.
• Il raduno si svolge tutto all’interno del Camping 

Italgest che si trova sul lago Trasimeno in località 

Sant’Arcangelo di Magione
• Ricordiamo che per le prenotazioni è necessario 

scaricare il form dalla pagina Facebook Trasimeno 

Scooter Village – Big Six SIR Appennino Connection 

e inviarlo per mail a: camping@italgest.com

English
• Admission fee: 20 Eu inclusive of 2 Allnighters, pool 

parties, Saturday’s afternoon live gig, admittance to 

camp site facilities and to the vintage stall market.  

• The entire event will take place within the camp 

site on the Trasimeno lakeside. The camp site bar and 

restaurant will be open all day round.

Check the available accommodation options 

(bungalow, mobile home, lodge tent or tent camping) 

at: www.italgest.com
Please download the booking form available on 

www.facebook.com/TrasimenoScooterVillage and 

send it to: camping@italgest.com

Viallggio Italgest - via Martiri di Cefalonia 

Sant’Arcangelo di Magione PG
Web site: www.italgest.com
Tel.: (+39) 075.848238 
E-mail: camping@italgest.com
GPS: 043° 05’ 29’’ N - 012° 09’ 37’’ E



PROGRAMMA

16 giugno 2022 giovedì

•  Warm-up allnighter

17 giugno 2022 venerdì

•  ore 10:30  Apertura iscrizioni 

•  ore 15:00  Dj set in piscina

•  ore 23:00  Big Six Moon Stomper Allnighter

18 giugno 2022 sabato

•  ore 10:30  Apertura iscrizioni

•    ore 11:00-15:00  Apertivo all’isola Polvese

  (non compreso nell’iscrizione - costo 10 euro)

•  ore 15:00  Dj set in piscina

•  ore 18:00  Baluba Shake - live pool party

•  ore 22:00  Premiazioni

•  ore 23:00  Big Six Soul Special TSV Allnighter

19 giugno 2022 domenica - Tutti a casa!!

Villaggio Italgest ****

info@10pollici.com 
 tel.: 0444 1240807

Gita in barca all’isola Polvese con aperitivo al Ø Impact beach bar.

DJs LINE-UP

Guest 
Michele Landi Dj van 

Andrea Tamiazzo 2 Tempi SC

Bernardino Old Anchor Club

Sara Bonnie Bang 
Trox 
Special guest 

Jon Farmer Modus House of Soul 
Big Six Dj connection

TSV2022
1 Lago
1 Isola
1 Villaggio

1 Sala da ballo

1 Ristorante

1 Piscina
1 Bar
1 Mercatino

2 Pool Party

1 Concerto

3 Allnighter

Ø Scooter run


