2° RADUNO IN BASILICATA
LE SPITFIRE TRA I SASSI DI
MATERA
MODULO DI ADESIONE:
PILOTA

2° RADUNO IN BASILICATA
LE SPITFIRE TRA I SASSI DI
MATERA

Raduno riservato a
Triumph Spitfire e GT6

PASSEGGERO

Cognome:

2 e 3 Maggio 2015

Nome:
e-mail:
Modello auto Anno:
Cellulare:

La sala ricevimenti I Giardini della Corte è una delle punte
d’eccellenza nell’arte della ristorazione e del ricevimento. Una
preziosa struttura all’avanguardia appositamente ideata per
offrirvi tutti i confort e con un occhio attento ad ogni
particolare.

Targa:
N. Iscrizione al RITS:

Modalità di adesione
o
o
o
o

€ 310,00 per due persone sabato e domenica
__Uomo/ __donna
taglia
taglia
€ 200,00 per una persona sabato e domenica
__Uomo/ __donna
taglia
taglia
€ 150,00 per due persone domenica 3 maggio
__Uomo/ __donna
taglia
taglia
€ 80,00 per una persona domenica 3 maggio
__Uomo/ __donna
taglia
taglia

Numero massimo di vetture previste 30

Si prega di inviare il modulo entro e non oltre il 02 aprile 2015
allegando la ricevuta del versamento alla mail
michele.bulfaro@alice.it o al fax 0973/644358
La sistemazione in albergo avverrà seguendo l’ordine di arrivo
delle iscrizioni, i primi 26 equipaggi alloggeranno presso “ I
Giardini della Corte”, i restanti in altra struttura convenzionata
di pari ricettività. Per chi volesse pernottare a Matera il 1
Maggio può contattare direttamente l'hotel La Corte o
l'organizzatore.
Firma per iscrizione e accettazione:

Lo scenario incantevole degli ambienti, il verde rigoglioso che
circonda la struttura, renderanno il vostro soggiorno
magicamente indimenticabile.
"I Giardini della Corte", S.S. 99-km. 14+960 75100 Matera uscita Santeramo, Lat. 40°41'59.50"N Long. 16°35' 08.90"E 0835-268086 - 366-5453394
Dal versante tirrenico: percorrendo l’autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria uscire allo svincolo Sicignanoraccordo autostradale “Basentana” (SS 407), dopo circa
48 chilometri si raggiunge Potenza; proseguendo sulla
stessa per altri 74 chilometri s’incontra lo svincolo per
Matera (SS 7) raggiungibile dopo circa 30 chilometri.
Dal versante adriatico: percorrendo la A14 BolognaTaranto "Autostrada adriatica" fino al casello di Foggia, si
dovrà deviare in direzione Candela (dove si incrocia
anche la A16 Napoli-Bari) e proseguire per Melfi e
Potenza. Dalla stessa autostrada si può raggiungere
Matera uscendo a Bari nord, percorrendo la SS 96 in
direzione Altamura (circa 60 chilometri).

Con il Patrocinio di:

Iscrizioni

Programma della Manifestazione:
SABATO 2 Maggio :
Ore 9:00 Ritrovo, accettazione, registrazione e consegna
gadget presso “I Giardini della Corte”
Ore 9:30 Incontro con la guida e spostamento del corteo
al Belvedere di Murgia Timone; visita guidata tra ambienti
ipogei, chiese rupestre e vasche della raccolta dell’acqua
Carlo Levi e Giovanni Pascoli sono solo due dei tanti artisti piovana.
rimasti affascinati dalla bellezza di Matera. L’uno diceva “
Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è
espressiva e toccante la sua dolente bellezza”; mentre l’altro
così si esprimeva “ Delle città in cui sono stato, Matera è quella
che mi sorride, quella che vedo meglio ancora, attraverso un
velo di poesia e malinconia”. Gli anni passano, ma le cose non
cambiano: Matera con il suo paesaggio incantato continua a
lasciare i visitatori senza parole. Qui la vita sembra non essersi
fermata mai: è la città abitata da sempre, la città in cui, dal
paleolitico ad oggi, è possibile ripercorrere la storia dell’uomo
che discretamente si è insediato qui, utilizzando le risorse del
territorio ed integrandosi perfettamente con esso, senza
violarlo. Matera è la città dei Sassi, delle Chiese rupestri,
delle aree naturali che creano un habitat unico ed
impareggiabile. Oltre ad essere una testimonianza esemplare
di come l’uomo è riuscito ad utilizzare le risorse della natura
senza arrecarle donni, i Sassi di Matera sono stati accolti nel
patrimonio dell’umanità dell’Unesco, con la definizione di
paesaggio culturale; a metà Ottobre, Matera è stata
ufficialmente designata come Capitale Europea della Cultura
per il 2019.

Ore 11:00 Spostamento in città, esposizione vetture e
visita al centro storico.
Ore 13:00 “ Light Lunch Lucano” presso il ristorante
“BACCUS”
Ore 15:00 Visita al Palombaro Lungo, imponente
acquedotto interamente scavato a mano.
Ore 17:00 Tempo dedicato al relax e allo shopping, rientro
in Hotel
Ore 21:00 Trasferimento in auto per la cena presso “La
Trattoria i Due Sassi”

Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di Pilota e
sotto la propria completa responsabilità alla manifestazione
in conformità al regolamento e alle norme in materia di
Codice della Strada di 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’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
alcuna l’esclusione dalle attività del raduno.”Iscrivendomi
accetto di uniformarmi alle Linee Giuda per i raduni R.I.T.S.
pubblicate sul sito www.registrospitfire.it “.
La quota di iscrizione comprende le attività previste dal
programma per singola giornata, gadget e accesso ai musei,
pernottamento, aperitivi, pranzi, cena.

Per info: MICHELE BULFARO 328-2748611
La quota dovrà essere pagata integralmente entro e non
oltre il 02 Aprile 2015 a mezzo bonifico bancario

IBAN - IT90K0760105138222442422446
Oppure ricarica poste pay

DOMENICA 3 MAGGIO :
Ore 9:00 Ritrovo, accettazione, registrazione e consegna Numero -5333 1710 0841 2948
gadget nuovi equipaggi presso “I Giardini della Corte”
Causale 2° raduno in Basilicata

Ore 10:00 visita al rione Sasso Caveo o, vicinati della
civiltà contadina, ambienti ipogei e necropoli medievale;
visita casa della civiltà contadina.
Ore 13:00 Pranzo presso il ristorante “NADI’”
Al termine ringraziamenti, convenevoli, commiato e
termine manifestazione

