“LE SPIT ALLA CORTE DEGLI ESTENSI”
Raduno R.I.T.S. in Emilia-Romagna
FERRARA, 10-11 giugno 2017
MODULO DI ADESIONE
Conduttore
Cognome
Nome
Indirizzo
e-mail

I CONTENUTI DEL RADUNO

FERRARA

CARI AMICI DEL RITS,
SONO ONORATO DI POTERVI OSPITARE E GUIDARE
NEL TERRITORIO IN CUI VIVO DA ORMAI 25 ANNI; ED
È CON IMMENSA GIOIA, CHE HO ACCETTATO DI
ORGANIZZARE QUESTO RADUNO CHE AVRÀ UNA
NOVITÀ AL SUO INTERNO:

Raduno “Le Spit alla corte degli Estensi”
Raduno riservato a
Triumph Spitfire e GT6

Cellulare

DI PROMUOVERE UNA FONDAZIONE CHE AIUTA
DISABILI, ANZIANI E MALATI DI ATASSIA.

Modello auto
Anno prima immatricolazione

10/11 Giugno 2017

Targa
N° iscrizione al RITS
Navigatore
Cognome
Nome
Indirizzo

SI, È TUTTO VERO.

e-mail
Cellulare
Quote d'iscrizione

☐ 2 persone sabato e domenica € 320,00
☐ 1 persona sabato e domenica € 180,00
☐ 2 persone sabato € 180,00
☐ 2 persone domenica € 120,00
☐ 1 persona sabato € 90,00
☐ 1 persona domenica € 70,00
Modalità di pagamento
La quota dovrà essere versata integralmente entro il 10/05/2017 per mezzo di
bonifico bancario intestato ad FONDAZIONE ACAREF ONLUS. Gli iscritti sono
pregati di contattare la segreteria (cell. 331 2744091 sig. Arianna) per confermare
la partecipazione ed evitare spiacevoli malintesi.

IBAN: IT62U0200813000000102429485
Causale: DONAZIONE LIBERALE – NOME E COGNOME – CODICE FISCALE
Il modulo compilato deve essere inviato, allegando il CRO, entro la data su
indicata, all'indirizzo e-mail: info@acaref.org oppure tramite whatsapp al n°
3312744091. Le iscrizioni non accompagnate dal CRO oppure pervenute oltre la
data su indicata saranno accettate con riserva secondo la disponibilità di
sistemazione. In questo caso si prega di contattare l'organizzatore prima di
eseguire il bonifico in pagamento della quota allo scopo di verificare la reale
disponibilità di posto.
Firma per adesione

Apponendo la firma si intendono accettate integralmente tutte le condizioni
indicate nell'intero documento.

ATTRAVERSO QUESTA INIZIATIVA CHE CI PORTERÀ A
VISITARE LUOGHI MERAVIGLIOSI E SUGGESTIVI,
RACCOGLIEREMO DEI FONDI CHE VERRANNO
DEVOLUTI A NOME DEL NOSTRO REGISTRO, PER
AIUTARE PERSONE CHE NE HANNO DAVVERO
BISOGNO.
VI ASPETTO NUMEROSI E SPERO, VISTO LA MIA POCA
ESPERIENZA, SIA TUTTO DI VOSTRO GRADIMENTO.

Con il patrocinio di:

UNO SPIT SALUTO A TUTTI.
FRANCESCO
FERRARA

COMACCHIO

MESOLA

ACI

Ferrara è stata un importante centro medioevale e una delle corti
più sfarzose del Rinascimento grazie agli Estensi. Nasce di qui la
sua fisionomia del tutto particolare data dalla somma, armoniosa e
inimitabile, dell'intrigo di strade ombrose e irregolari dei suoi
quartieri medievali e degli spazi ariosi, luminosi e geometrici,
dell'età rinascimentale. Gli uni e gli altri costellati di splendidi
palazzi, mura di cinta, case, chiese, piazze, strade, giardini e di
opere d'arte conservate nei suoi innumerevoli musei, che
costituiscono una delle sue maggiori attrattive. Ferrara è una città
silenziosa, a misura d'uomo, dove si passeggia tranquillamente, a
piedi o in bicicletta, di giorno e di notte, senza timore alcuno,
rivivendo ad ogni passo magiche atmosfere del passato. Ferrara
città d'arte e di cultura tra i maggiori d'Italia, grazie in primo
luogo al suo Palazzo dei Diamanti, sede di mostre prestigiose, e
dalle stagioni di altissima qualità del suo Teatro Comunale. Ferrara
è sede anche di manifestazioni storico-rievocative di grande
richiamo come il Palio di San Giorgio, il Ferrara Buskers Festival ed il
Ferrara Balloons Festival.

Comacchio a poco meno di 50 km da Ferrara un luogo

FERRARA - 1° Raduno
“Le Spit alla corte degli Estensi”

Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di Pilota e
sotto la propria completa responsabilità alla manifestazione
Programma della Manifestazione:
in conformità al regolamento e alle norme in materia di
Codice della Strada di cui dichiara di uniformarsi senza
SABATO 10 GIUGNO 2017
Arrivo libero in mattinata ad Occhiobello (Ro) presso l'albergo eccezioni, sollevando gli Enti organizzatori e il Comitato
“Unaway”* distante 200 metri dal casello autostradale di organizzativo da ogni responsabilità circa eventuali danni
Occhiobello (autostrada A 13 Bologna – Padova).
morali e/o materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a
Ore 12.00 Aperitivo di benvenuto in albergo, presentazione del terzi, avvenuti in occasione della manifestazione.
Raduno e dei percorsi.

L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e
trattamento dei dati, anche audiovisivi che verrà fornita
Ore 14.00 Partenza per Castello di Mesola, Comacchio, Abbazia dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi. Il
di Pomposa e Delta del po.
mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero
Ore 18.30 Rientro in hotel.
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione
Ore 20.45 Cena di gala in hotel.
alcuna l’esclusione dalle attività del raduno.
Ore 12.30-13.45 Aperi-pranzo all’aperto o in sala a seconda delle
condizioni metereologiche.

dall'incredibile fascino e suggestione, famosa per le sue valli
popolata di anguille e per le sue vedute bellissime.
Spesso considerata una “piccola Venezia”, perchè costruita su tredici
isolette separate da canali e unite da undici ponti. Per la
caratteristica conformazione, è un luogo che colpisce per la sua
unicità: un raro intreccio di natura e storia sapientemente
conservato nel tempo.

DOMENICA 11 GIUGNO 2017

Abbazia di Pomposa L'origine dell'Abbazia risale ai secoli VI-VII,

Ore 13.00 Pranzo con specialità tipiche del territorio. Al termine
ringraziamenti, convenevoli, commiato.

quando sorse un insediamento benedettino su quella che era
l'Insula Pomposia, un'isola boscosa circondata da due rami del
fiume e protetta dal mare. Il monastero pomposiano accolse illustri
personaggi del tempo, tra i quali è da ricordare Guido d'Arezzo, il
monaco inventore della scrittura musicale basata sul sistema delle
sette note.

Castello di Mesola L'edificazione del suggestivo complesso
architettonico del Castello di Mesola ebbe inizio nel 1578 per volere
del Duca Alfonso II, ultimo discendente della dinastia degli Este, che
desiderava lasciare un segno importante sul territorio ferrarese
costruendo una residenza di corte sfarzosa al punto da poter
competere per dimensioni e magnificenza con il più antico Castello
di
Ferrara,
simbolo
assoluto
del
dominio
estense.
Quattro imponenti torri, mura merlate, grandi finestre fanno del
Castello una struttura a metà tra una fortezza e una dimora di lusso
o Delizia, protetta da nove miglia di cinta muraria e circondata da
un bosco per la caccia.

Iscrizioni:

Ore 8.30 Registrazione nuovi equipaggi.

La quota di iscrizione comprende le attività previste dal
programma per singola giornata, gadget e accesso ai musei,
pernottamento, aperitivi, pranzi, cena.

Ore 9.00 Partenza per il centro di Ferrara con visita guidata a piedi Spazio riservato agli sponsor:
del Castello Estense, Duomo, Palazzo dei Diamanti e vie del
centro.
Ore 12.30 Partenza in auto per giro turistico panoramico delle
caratteristiche mura medioevali.

La manifestazione si svilupperà su un percorso di 160 km circa.
N.B.: il presente programma potrà subire eventuali variazioni non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori.
L'eventuale pernottamento con cena di venerdì dovrà essere
preavvisato all'organizzatore e prenotato direttamente in albergo
quanto prima ed il pagamento, a prezzo agevolato, avverrà a cura
del Partecipante al momento della partenza domenica 11 giugno.

*Ritrovo Occhiobello: Hotel UNAWAY

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Via Eridania, 36 - 45030 Occhiobello (Ro)
Tel. 0425 750767 - email: una.occhiobello@unawayhotels.it
www.unawayhotels.it/it/unaway_occhiobello/unaway_hotel_occhiobe
llo.htm

Francesco Casillo
Cellulare: +39 3282196621
e-mail: drcasillo@libero.it

