REGISTRO ITALIANO TRIUMPH SPITFIRE
Corso Duca degli Abruzzi, 32 – 10129 Torino
Sede Legale: Via Rubiana 35 – 10139 Torino
C.F. 97579990017
Caro proprietario di Triumph Spitfire o GT6 iscritte al Registro,
il nuovo anno è iniziato e il R.I.T.S. è pronto a vivere un’esaltante stagione degna di quelle passate.
Purtroppo il Presidente Claudio Quaglia, che ha guidato con tanto successo tutti i Consigli Direttivi che si
sono succeduti dalla nascita del R.I.T.S, ha declinato l’invito a rinnovare la Sua candidatura a guidarci per il
prossimo triennio. Questo ha portato alla costituzione, a seguito dell’assemblea di Padova, di un nuovo
Consiglio Direttivo, che ha raccolto il fardello di un’eredità pesante ma allo stesso tempo stimolante.
Il Nuovo Consiglio in carica per il triennio 2014-2016 è così composto:
Alessandro Carpentieri
Andrea Clerici
Fabrizio Cortese
Lanfranco Fulvi
Marco Iannella
Giuseppe Parrella
Massimo Pastrone
Fabrizio Pellegrini
Michele Russo

n°424 e 1454
n°014
n°514
n°947, 975 e 981
n°083
n°737
n°665
n°1335
n°345

Presidente
Vice Presidente
Segretario e Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Roma
Torino
Torino
Bracciano (RM)
L’Aquila
Colognola ai Colli (VR)
Torino
Novafeltria (RN)
Formicola (CE)

L’obiettivo di questo Consiglio è molto semplice da dichiarare ma, allo stesso tempo, alquanto complicato da
mettere in atto; cercare di cambiare il meno possibile all’interno dell’Associazione per garantire continuità
con l’operato che in questi anni è stato la carta vincente del Registro.
Tu, proprietario di Triumph Spitfire, hai la garanzia che il nostro impegno in tal senso sarà massimale ma,
solo Tu e quelli che come Te hanno la possibilità di vivere il R.I.T.S. , potranno permetterci di provare ad
eguagliare i successi già conseguiti nel recente passato.
Ti porgiamo quindi il nostro più caloroso invito a farTi parte virtuosa ed attiva all’interno di una
comunità che, attraverso un cammino lungo più di 15 anni, è diventata un raro esempio di eccellenza nel
panorama del consociativismo motoristico nazionale.
Il gradevole equilibrio raggiunto tra motori, cultura, amicizia e “saper vivere” che caratterizza le nostre
attività, ci porta oggi ad affermare, senza tema di smentita, di essere in grado di dare risposte flessibili ed
efficaci alle Tue istanze di svago e passione.
Non lasciarTi frenare! Vieni a conoscerci condividendo con noi le emozioni evocate dalle strade dell’Italia
più bella: e ricorda, solo se ci conosci puoi dire di aver veramente scelto!
Aiutaci a farTi divertire dando il Tuo essenziale contributo alla famiglia R.I.T.S.: vivi con noi lo stile
Spitfire! Diventa anche Tu protagonista all’interno del Registro!

Per meglio indirizzarTi all’interno della nostra struttura, Ti elenchiamo in allegato incarichi operativi e
competenze geografiche dei nostri Consiglieri che, da volonterosi ed appassionati dilettanti, saranno a Tua
disposizione.

In allegato, troverai anche il programma di raduni e fiere per l’anno 2014, studiato al fine di venire incontro
al gusto dei Soci sparsi su tutto il territorio nazionale, tenendo sempre presente la necessità di sostenibilità
economica delle nostre scelte.

È importante sottolineare che il sito originario del Registro www.registrospitfire.it, chiuso alcuni mesi fa
per l’attacco di un virus, è stato da gennaio 2014 ripristinato e stiamo costantemente lavorando per
implementarne le funzioni. Da qui, in quanto vero organo ufficiale del Registro Italiano Triumph
Spitfire, potrai attingere le informazioni istituzionali, che Ti permetteranno di godere appieno delle attività
realmente targate R.I.T.S.

Ti elenchiamo di seguito alcune indicazioni pratiche che Ti permetteranno di avvicinarTi al Registro:
L’ISCRIZIONE DELLA VETTURA AL R.I.T.S. è GRATUITA, permette la REGISTRAZIONE della
Tua SPITFIRE o GT6 al Registro. Ti verrà quindi assegnato un numero univoco progressivo di
registrazione e sarai omaggiato di una vetrofania da applicare al parabrezza della Tua vettura.
L’onere del RINNOVO come SOCIO per l’anno solare 2014 è di 50,00 € e dà diritto a:
Ricevere il bollino 2014 per la Tua SPIT-CARD
Ricevere il nuovo portachiavi del R.I.T.S.
Ricevere il notiziario tematico aperiodico SPIT-NEWS
Ricevere gli inviti alle manifestazioni del R.I.T.S.
Ti invitiamo ad effettuare il VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA entro il TERMINE
ULTIMO fissato al 28 FEBBRAIO 2014.
In assenza del suddetto versamento il Consiglio dovrà avviare il procedimento di esclusione, con il
conseguente decadimento dello status di Socio e di tutti i diritti da esso derivanti. Ove non fossi più
interessato alla partecipazione al nostro sodalizio, Ti preghiamo di sottoscrivere ed inviarci (anche a mezzo
telefax o mail) una semplice dichiarazione di recesso.
Se invece avessi già versato la quota di iscrizione per l’anno 2014, Ti preghiamo di non prendere in
considerazione questo avviso e Ti ringraziamo per aver scelto di far parte per un altro anno della Famiglia
R.I.T.S
Ci auguriamo che chi iscrive la propria Spitfire al Registro voglia diventare un NEO-SOCIO. Anche in tal
caso l’onere per l’anno solare 2014 è di 50,00 € e dà diritto a:
Ricevere la SPIT-CARD per ottenere sconti presso Ricambisti e Specialisti convenzionati al R.I.T.S.
Quando previsto dalle politiche delle compagnie assicurative, stipulare polizze agevolate per auto
storiche.
Ricevere il nuovo portachiavi del R.I.T.S.
Ricevere il notiziario tematico aperiodico SPIT-NEWS.
Ricevere gli inviti alle manifestazioni del R.I.T.S.
Se il Neo-Socio volesse anche ricevere il GRILLE-BADGE in metallo smaltato del R.I.T.S.
PERSONALIZZATO con il PROPRIO NUMERO di REGISTRAZIONE, il COSTO TOTALE di
associazione e badge sarà di 95,00 € senza spese di spedizione aggiuntive. (entra nel ns sito web per vederlo)
Potrai effettuare i Tuoi pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Registro Italiano
Triumph Spitfire (IBAN: IT13M0200805055000103014833) c/o UniCredit Agenzia Roma Villa Severini,
indicando nome, cognome, numero di registrazione al RITS (se già iscritto).
Non ci resta altro che augurarci di incontrarTi al più presto, sulle strade d’Italia, a bordo delle nostre Spitfire,
per un’altra stagione di eccellenza.

ALLEGATO 1
INCARICHI OPERATIVI E COMPETENZE GEOGRAFICHE DEL CONSIGLIO

Alessandro Carpentieri
Presidente
presidente.alessandro@registrospitfire.it
Andrea Clerici

Vice Presidente - Comunicazione e Marketing - Coordinamento Raduni
Delegato Regionale: Liguria, Piemonte, VdA, Lombardia e Canton Ticino
vicepresidente.andrea@registrospitfire.it

Fabrizio Cortese
Segretario e Tesoriere
segretario.fabrizio@registrospitfire.it
Lanfranco Fulvi
Delegato Regionale: Lazio, Toscana, Umbria e Sardegna
consigliere.lanfranco@registrospitfire.it
Marco Iannella

Redazione Spit-News
Delegato Regionale: Marche, Abruzzo e Molise
consigliere.marco@registrospitfire.it

Giuseppe Parrella
Fiere e Mostre Scambio
consigliere.giuseppe@registrospitfire.it
Massimo Pastrone

Statuto e Regolamenti
Delegato Regionale: Liguria, Piemonte, VdA, Lombardia e Canton Ticino
consigliere.massimo@registrospitfire.it

Fabrizio Pellegrini

Webmaster www.registrospitfire.it
Delegato Regionale: Emilia Romagna, Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A.
consigliere.fabrizio@registrospitfire.it

Michele Russo
Delegato Regionale: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia
consigliere.michele@registrospitfire.it

NOTA IMPORTANTE
Se sei interessato a ricevere la “ Spit – newsletter ” del RITS, tramite posta elettronica, puoi farne
richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo webmaster@registrospitfire.it

ALLEGATO 2
PROGRAMMA RADUNI E FIERE PER L’ANNO 2014

6 aprile

3° RADUNO DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA
Raduno per spider organizzato a Grazzano Visconti (PC)
Informazioni: Gianfranco Bossalini - Tel. 0523 870036 - 335 7501530

3-4 maggio

4° RADUNO "LE SPITFIRE IN CIOCIARIA"
Raduno turistico organizzato a Boville Ernica (FR)
Informazioni: Alberto Paglia - Tel. 392 3081846

17-18 maggio

4° RADUNO VALBELLUNA SPIT
Raduno turistico organizzato a Belluno
Informazioni: Carlo Penso - Tel./Fax 0437 926252 - 339 3575381

31 maggio - 1 giugno 7° RADUNO "STRADE, SEGNI, SAPORI DELLA VALCAMONICA"
Raduno turistico organizzato a Brescia
Informazioni: Pierluigi Panni - Tel. 333 2731508
21-22 giugno

4° RADUNO SOPRA TUTTO SPITFIRE
Raduno turistico organizzato a Fontecchio (AQ)
Informazioni: Marco Iannella - Tel. 349 0667558

5-6 luglio

2° RADUNO "LAGHI E GHIACCIAI DEL PIEMONTE"
LE SPITFIRE SUL LAGO D'ORTA - 17° RADUNO NAZIONALE R.I.T.S.
Raduno turistico organizzato a Pella (NO)
Informazioni: Paolo Cavalli - Tel. 339 4607929 - 0322 96670

6-7 settembre

11° RADUNO SPITFIRE IN CAMPANIA
Raduno turistico organizzato a Campi Flegrei
Informazioni: Peppe Spinelli - Tel. 328 4533484

27-28 settembre

1° RADUNO SPITFIRE SUL GARGANO
Raduno turistico organizzato a Rodi Garganico
Informazioni: Danilo De Santis - Tel. 339 6610216

23-26 ottobre

FIERA ''AUTO E MOTO D'EPOCA'' A PADOVA
Stand con esposizione vetture e punto d'incontro nella Fiera.
Sabato 25: Assemblea Ordinaria dei Soci Rits

Il presente programma potrà subire variazioni.
Per informazioni e aggiornamenti visitate il nostro sito: www.registrospitfire.it

