1° RADUNO CONEGLIANO IN SPIT
MODULO di ADESIONE

Situato su un

Da staccare, compilare in stampatello e spedire.

picco dominante le

Cognome………………………………………………………………

colline e gli antichi
Nome…………………………………………………………………..

borghi circostanti,

Indirizzo……………………………………………………………….

il Resort Cà del

Telefono……………………………………………………………….

Poggio è immerso in un incantevole reticolo di
vigneti. A 40 km da Venezia e a 40 km da Cortina,

Cellulare……………………………………………………………….

è dotato di Well ess de o i ata u sorso di

Modello auto……………………………………………………….

Benessere : bagno turco, sauna finlandese,

Anno costruzione…………………………………………………

1° RADUNO CONEGLIANO IN SPIT
Alla scoperta della Marca Trevigiana
e dei suoi nobili vini.
Conegliano, 16/17 maggio 2015
Raduno aperto ai soli modelli Triumph Spitfire e GT6

doccia emozionale,
sala Relax-Musica,

N. Di registrazione R.I.T.S. …………………..……………...

MODALITA’ DI ADESIONE

 € 210,00 per UNA persona SAB/DOM 16/17-5-15

fornitissima tisaneria e
Mini Piscina Jacuzzi.

 € 340,00 per DUE persone SAB/DOM 16/17-5-15

 € 65,00 per UNA persona DOMENICA

 € 120,00 per DUE persone DOMENICA

Il Ristorante Villa

17-5-15

Tre Panoce , già

17-5-15

antico convento

Spedire entro e non oltre il 10 APRILE 2015 a:
SARCINELLI PATRIZIA
Piazza Dante, 29 - 31028 Visnà di Vazzola (TV)
Tel. 348 4504870 – 0438 740677 Fax 0438 62020
radiobisturi@libero.it

del’6

, si trova a

Conegliano a pochi metri dalla Scuola Enologica più
fa osa del Mo do. Da ci

ua t’a

i gara tisce

cucina di altissima qualità.
……………………………………………………………………………
Firma Conduttore
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza
e trattamento dei dati, anche audiovisivi, che verrà
fornita dall’organizzatore al momento dell’accredito
equipaggi. Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte
dell’intero equipaggio comporterà tassativamente e
senza eccezione l’esclusione dalle attività del raduno.

E’ gestito dallo Chef Tino Vettorello, che
recentemente ha curato i menù del villaggio
Olimpico alle Olimpiadi di Sochi, da alcuni anni la
ristorazione della Mostra del Cinema di Venezia,
dell’A erica’s Cup a Venezia e in passato delle

Olimpiadi di Vancouver.
Col patrocinio della Città di Conegliano

ISCRIZIONI

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE
SABATO 16 MAGGIO 2015
Ore 12.20 - 13.00 Accettazione a Conegliano in Via Fabio Filzi
34, Parcheggio Palazzetto dello Sport.
Ore 13.30

Buffet-Aperitivo d’accoglie za presso il
Ristorante del Castello di Conegliano
A seguire visita al Castello di Conegliano e
Museo Civico.

Ore 15.15

Partenza per tour lungo la strada del
Vino Bianco.

Ore 16.30

Visita in una Cantina ( Prosecco Superiore
D.O.C. ) sulla “trada del Vi o Bianco .
Degustazione vini e prodotti tipici.

Ore 17.30

Partenza per Hotel Resort
Cà del Poggio .

Ore 18.00

Arrivo a Cà del Poggio , ri fresco di
benvenuto. A seguire sistemazione nella
struttura, ricovero auto in garage coperto,
visita al Centro benessere.

Ore 20.00

Cena sulla veranda panoramica del
Ristorante.

Il territorio dove il Prosecco è superiore si trova
su una verde fascia collinare che si snoda, a nord
di Venezia, tra le città di Conegliano e
Valdobbiadene. Situato a uguale distanza tra le
dolomiti e l’Adriatico, combinazione che influenza

positivamente il clima, è una terra difficile da
coltivare, ma affascinante grazie ai vigneti di alta
collina dalle pendici ripide, dove è arduo perfino
rimanere in piedi senza cadere.
Qui, attraverso i secoli, i viticoltori hanno
conquistato centimetro dopo centimetro la

Serata libera.

collina, creando un paesaggio unico, da diversi
anni

candidato

a

Patrimonio

dell’U a ità

(UNESCO). La zona di produzione comprende 15
comuni e si estende su u ’area di circa 20.000

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
Ore 8.30 - 9.30

Colazione.

Ore 9.30 - 10.00

Accettazione nuovi equipaggi c/o
Hotel Resort Cà del Poggio Via dei
Pascoli,8 – S. Pietro di Feletto (TV).

Ore 10.15

Partenza per tour lungo la “trada del
Vi o Rosso , vig eti di pia ura e
Borgo Malanotte.
Visita in cantina (Raboso D.O.C.).
Visita e degustazione vini e prodotti tipici.

ettari. La vite è coltivata nella parte più soleggiata
dei colli, ad una altitudine compresa tra 100 e
500 metri sul livello del mare, mentre il versante
nord è in gran parte ricoperto di boschi.

Ore 12.30 - 13.00 Partenza per Conegliano e pranzo
presso il Ristora te Villa Tre Panoce .
Ore 16.00

Commiato della manifestazione.

N.B.: il presente programma potrà subire eventuali
variazioni.

Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di
Pilota/Navigatore e sotto la propria completa
responsabilità alla manifestazione in conformità al
regolamento e alle norme in materia di Codice della
Strada a cui dichiara di uniformarsi senza eccezioni,
sollevando gli Enti organizzatori e il Comitato
organizzativo da ogni responsabilità circa eventuali danni
morali e/o materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a
terzi, avvenuti in occasione della manifestazione.
L’iscrizio e al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e
trattamento dei dati, anche audiovisivi, che verrà fornita
dall’orga izzatore al momento dell’accredito equipaggi. Il
mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’i tero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione
l’esclusio e dalle attività del raduno. Iscrive do i

accetto di uniformarmi alle Linee Guida per i raduni
R.I.T.S. pubblicate sul sito www.registrospitfire.it .
La quota di iscrizione comprende: aperitivo d’accoglie za,
visita al Castello e al Museo, visite e degustazioni nelle
cantine, rinfresco, cena, pernottamento, colazione presso
Cà del Poggio , Centro Benessere, pranzo presso Villa
Tre Panoce .
La disponibilità alberghiera pone una limitazione a 50
pernottamenti; le iscrizioni saranno convalidate secondo
l’ordi e cronologico di invio del modulo d’iscrizio e e
della quota di partecipazione.
La quota dev’essere pagata in toto entro e non oltre
il 10 APRILE 2015 a mezzo assegno non trasferibile o
bonifico bancario
IBAN UNICREDIT IT 85 E 0200832974001325678247
intestato a:
SARCINELLI PATRIZIA
Piazza Dante, 29
31028 Visnà di Vazzola (TV)
Co causale

° Radu o Co eglia o i “pit

Per informazioni contattare: FRUSI RENZO
Piazza Dante, 29
31028 Visnà di Vazzola (TV)
Tel.: 348 4504870 0438 740677
Fax 0438 62020
e-mail: radiobisturi@libero.it

