PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

REGOLAMENTO

SABATO 4 GIUGNO

Al momento delle iscrizioni i concorrenti
dovranno esibire

Ore 14:00

Ritrovo partecipanti Piazza Duomo (AQ)
Operazioni preliminari con iscrizione e
illustrazione del programma.

Ore 15:00

Breve visita al centro cittadino.

Ore 16:00

Partenza alla volta della città di
Ascoli Piceno, attraversando l’Alta Valle
dell’Aterno, Montereale, Amatrice,
Arquata del Tronto, Acquasanta Terme.

Ore 18:00

Arrivo degli equipaggi in Piazza Arringo,
saluto della cittadinanza con figuranti del
Torneo Cavalleresco della Quintana.
Visita della città

Ore 20:30

Cena di Gala presso l’ Hotel Ristorante
“Villa Pigna” situato in Via Don Bosco,33
Villa Pigna (AP).

• PATENTE DI GUIDA VALIDA A NORMA DI LEGGE
• TESSERA ASI PER L’ANNO IN CORSO
• ASSICURAZIONE RC AUTO DEL MEZZO VALIDA
ALMENO PER LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
• GLI EQUIPAGGI SARANNO AMMESSI AD
INSINDACABILE GIUDIZIO DEGLI ORGANIZZATORI
DELLA MANIFESTAZIONE.

Ore 09:00

Ore 12:30

Ore 16:30

Ritrovo dei partecipanti Piazza Arringo
e visita guidata alla città ed ai suoi
splendidi monumenti.

GUIDATORE

COGNOME
NOME
INDIRIZZO Via/Piazza
N°
LOCALITA’
CELLULARE
E-MAIL
AUTO (marca)
MODELLO
CLUB APPARTENENZA

C.A.P.
PROV.

ANNO

PASSEGGERO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• EURO 120,00 (centoventi) ad euipaggio di 2 persone
• EURO 50,00 (cinquanta) camera doppia o matrimoniale
OGNI PERSONA IN PIU’ EURO 60,00 (sessanta)

DOMENICA 5 GIUGNO

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Coloro che intenderanno pernottare ad Ascoli Piceno
in Hotel Villa Pigna , potranno farlo, prenotando con
anticipo al numero:
SEGRETERIA: 328.7220588

Pranzo Uﬃciale presso “Caﬀè Meletti”
Locale storico con vista su
Piazza del Popolo, salotto della città.

MERCATILI AGOSTINO: 328.1910025

Termine della manifestazione.
Saluti.

CIANI RANIERO: 347.3550714

COGNOME
NOME
CELLULARE
DOC. IDENTITA’
• 1) Il sottoscritto dichiara per sé, per i passeggeri e comunque per i conducenti del
proprio veicolo, di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo all’Autorità Giudiziaria o
ad arbitri per qualunque fatto derivante dall’organizzazione e/o dallo svolgimento
della manifestazione.
• 2) Il sottoscritto dichiara inoltre di ritenere manlevanti il Club Antiche Ruote
Montereale nelle persone di Dott. Raniero Ciani quale presidente, Dott. Severino
Luchetti quale Vice Presidente e il Sig. Agostino Mercatili quale Organizzatore,
l’Amministrazione dei comuni attraversati, gli Enti proprietari o gestori delle strade
percorse, i luoghi comunque teatri della manifestazione, tutte le persone fisiche o
giuridiche, comunque addette o interessate all’organizzazione della manifestazione,
da ogni e qualsiasi responsabilità o danno occorso durante lo svolgimento della
manifestazione al quale il sottoscritto partecipa, sia per esso, sia per i conducenti del
proprio veicolo, sia per i passeggeri o dipendenti, sia alle cose di sua proprietà
nonché da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi o danni causati a terzi dal
sottoscritto partecipante, dai conducenti del proprio veicolo, da passeggeri o
dipendenti.
•3) Il sottoscritto dichiara di essere in regola per quanto riguarda i documenti
necessari a termine di legge per la circolazione del mezzo, e che il conducente del
veicolo è in possesso di regolare e valida patente di guida.
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver
preso visione e di approvare specificatamente le clausole di cui ai numeri 1,2,3.

NUMERI UTILI
LUCHETTI SEVERINO: 348.6509150

NOTA BENE: Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non sarà ritenuta
iscritta una vettura diversa da quella accettata con la scheda d’iscrizione.

MONTEREALE, lì

FIRMA PER L’ACCETTAZIONE

