Si ringrazia:

Con il patrocinio di:

ADRIA*
*in fase di accreditamento

CHIOGGIA*

“LE SPITFIRE NEI DINTORNI DI CHIOGGIA”
Raduno R.I.T.S. in Veneto
CHIOGGIA, 22-23 settembre 2018

Programma della Manifestazione:
SABATO 22 SETTEMBRE 2018

MODULO DI ADESIONE
Conduttore
Cognome
Nome

Ore 10.30 – 11.45 Ritrovo ed accettazione equipaggi ad ADRIA (Ro) presso p.zza Carlo Bocchi.
Ore 12.00 Aperitivo di benvenuto presso il ristorante “Molteni”, presentazione del Raduno e dei
percorsi con aperi-pranzo all’aperto o in sala a seconda delle condizioni metereologiche.
Ore 14.00 Partenza per giro lungo la foce del Delta del po.

Indirizzo

Ore 17.00 Arrivo presso l’autodromo “Adria International Raceway” e sistemazione in camera.

e-mail

Ore 17.30 – 18.30 Disponibilità della pista per chi volesse effettuare dei giri liberi.

Cellulare

Ore 20.00 Cena di gala con premiazioni per l’anno 2018.

Modello auto
Anno prima immatricolazione

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Targa

Ore 8.30 Registrazione nuovi equipaggi.

N° iscrizione al RITS

Ore 9.00 Partenza per il centro di Chioggia con visita guidata della città.
Navigatore

Ore 12.00 Partenza in auto per giro turistico panoramico con arrivo all’isola di Albarella (Ro).

Cognome

Ore 13.00 Pranzo con specialità tipiche del territorio presso il “Tennis Club Albarella”. Al termine
ringraziamenti, convenevoli, commiato.

Nome

La manifestazione si svilupperà su un percorso di 150 km circa.

Indirizzo

N.B.: il presente programma potrà subire eventuali variazioni non dipendenti dalla volontà degli
organizzatori.

e-mail
Cellulare
Quote d'iscrizione

☐ 2 persone sabato e domenica € 350,00
☐ 1 persona sabato e domenica € 190,00
☐ 2 persone sabato € 210,00
☐ 2 persone domenica € 140,00
☐ 1 persona sabato € 100,00
☐ 1 persona domenica € 75,00

INFO: L'eventuale pernottamento con cena di venerdì dovrà essere preavvisato all'organizzatore al
momento dell’iscrizione.
Iscrizioni:

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
Modalità di pagamento
dichiara di uniformarsi senza eccezioni, sollevando gli Enti organizzatori e il Comitato organizzativo da
La quota dovrà essere versata integralmente entro il 07/09/2018 per mezzo di bonifico bancario intestato ad ARMILLOTTA
ogni responsabilità circa eventuali danni morali e/o materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a terzi,
LAURA. Gli iscritti sono pregati di contattare l’organizzazione per confermare la partecipazione ed evitare spiacevoli
avvenuti in occasione della manifestazione.
malintesi.
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
NB: Nella giornata di sabato 22 settembre 2018, per chi volesse, c’è la possibilità di effettuare dei giri liberi all’interno dell’accredito equipaggi. Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero equipaggio
dell’autodromo di Adria. Per poter partecipare è obbligatorio firmare la dichiarazione liberatoria, inviata per mail dopo comporterà tassativamente e senza eccezione alcuna l’esclusione dalle attività del raduno.
IBAN: IT19L0301503200000003579341 - BANCA FINECO
Causale: RADUNO CHIOGGIA – NOME E COGNOME

l’iscrizione, per sollevare da qualsiasi responsabilità l’autodromo, il RITS e l’organizzazione del raduno.
Firma per adesione

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Apponendo la firma si intendono accettate integralmente tutte le condizioni indicate nell'intero documento.

Francesco Casillo
NB: Per evitare di limitare i posti disponibili, si prega cortesemente di iscriversi con largo anticipo Cellulare: +39 3282196621
per bloccare le stanze necessarie per tutti, data la carenza di disponibilità alberghiera della zona.

Vito Carrieri
Cellulare: +39 3206558380
e-mail: radunospitfire@gmail.com

