1° RADUNO NAZIONALE
IN BASILICATA
“MARATEA LA PERLA
DEL MEDITERRANEO”
2 e 3 Settembre 2017
PILOTA

PASSEGGERO

Cognome:
Nome:
e-mail:
Modello auto Anno:
Cellulare:
Targa:
N. Iscrizione al RITS:

Modalità di adesione

o

€ 350,00 per due persone sabato e domenica

o

€ 250,00 per una persona sabato e domenica

o

€ 150,00 per due persone domenica

o

€ 100,00 per una persona domenica

Numero massimo di vetture previste 25

Si prega di inviare il modulo entro e non oltre il 01
Agosto 2017 allegando la ricevuta del versamento alla
mail michele.bulfaro@alice.it o al fax 0973/644358
Dato il limitato numero di vetture ammesse, è
consigliabile
contattare
anticipatamente
gli
organizzatori per verificare la disponibilità dei posti
prima del pagamento. Eventuali richieste oltre le 25
stabilite, saranno valutate in funzione delle
disponibilità del momento con la struttura ricettiva o
altra struttura di pari ricettività. Per chi intendesse
arrivare il venerdì e alloggiare presso la struttura
convenzionata deve contattare gli organizzatori. Si
prega di segnalare eventuali allergie e/o intolleranze
alimentari agli organizzatori.
Firma per iscrizione e accettazione:

Maratea, panorama
Situata in provincia di Potenza, la città di Maratea si affaccia sul Mar Tirreno. Il
paese, arroccato sul monte San Biagio, è stato soprannominato la perla del
Mediterraneo; a renderla ambita meta turistica è il litorale, che si estende tra il
Canale di Mezzanotte e la foce del fiume Noce per circa 30 km, con i suoi scogli ed
isolotti, cale e spiagge sabbiose. I fondali marini sono popolati da varie specie
faunistiche, quali gorgonie, stelle marine e spirografi. Il nome del paese, che significa
in greco terra del finocchio selvatico, deriva dalla parola greca Marathus, ed è legato
alla piccola pianta di finocchio selvatico che nasce nel luogo.La fondazione di
Maratea risale, secondo la versione più accreditata, all’VIII secolo a.C., quando i
colonizzatori greci avrebbero fondato un nucleo abitato sulla cima dell’attuale monte
di San Biagio. Nel corso dei secoli successivi subì le incursioni e successive
dominazioni di Normanni, Angioini e Spagnoli, mantenendo tuttavia vari privilegi
legati all’importante ruolo di fulcro dei traffici tra la costiera del Tirreno e
l’entroterra lucano. Itinerari e luoghi da visitare Il nucleo originario di Maratea,
il Vecchio Borgo, si estende alle falde del monte San Biagio. Qui si erge, a
strapiombo sul porto sottostante, la Statua del Redentore, che con i suoi 22 metri
di altezza è la seconda statua più alta del mondo dopo quella di Rio de Janeiro. Sotto
la statua sono situati i ruderi dell’antico borgo del Castello, sullo sfondo del
suggestivo scenario offerto dalla natura selvatica del luogo.

Programma della Manifestazione:

Iscrizioni

SABATO 2 Settembre:
Ore 8:30/11:00 Ritrovo, accettazione, registrazione, consegna gadget e
tempo di relax presso centro benessere o spiaggia privata HOTEL SPA
VILLA DEL MARE www.hotelvilladelmare.com
Ore 11:30 spostamento in auto, costeggeremo la meravigliosa litoranea
tirrenica sino ad arrivare a Praia a Mare (prima volta in assoluto che le
nostre Spit solcheranno le strade Calabresi), ammireremo dalla terra ferma
l'isola di Dino; a seguire ci dirigeremo verso lo splendido e caratteristico
porto di Maratea
Ore 12:30 arrivo al porto, parcheggio ed esposizione vetture sulla
banchina.
Ore 13:00 Light Lunch Lucano presso "SCIALUPPA 25", antico ricovero di
pescatori nel cuore del porto di Maratea con vista mare.
Ore 15:00 imbarco per giro turistico su caratteristico
www.giteinbarcaarcomagno.it; ore 18:00 rientro al porto.

veliero

Ore 18:30 rientro in albergo per aperitivo a bordo piscina, tempo libero o
utilizzo del centro benessere.
Ore 21:30 cena e premiazioni presso HOTEL SPA VILLA DEL MARE.
DOMENICA 3 Settembre :
Ore 9:00 Ritrovo, accettazione, registrazione e consegna gadget nuovi
equipaggi
Ore 9:30 partenza alla volta del Cristo Redentore, visita e relax godendo
del magnifico e mozzafiato panorama della costiera.
Ore 12:00 spostamento presso centro storico di Maratea , esposizione
vetture nella caratteristica piazza,tempo libero e shopping nelle antiche e
caratteristiche botteghe
Ore 13:00 Pranzo presso il ristorante “LA TORRE’”
Al termine ringraziamenti, convenevoli, commiato
manifestazione.
Il raduno si svilupperà su un totale di 80 km.

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.

Info: BULFARO MICHELE 328-2748611
IACOVELLA LORETO 335-413083
PALMISANO GIUSEPPE 347-9461126
La quota dovrà essere pagata integralmente entro e
non oltre il 01 Agosto 2017 a mezzo bonifico
bancario

IBAN IT90K0760105138222442422446
Oppure ricarica poste pay

e

termine

Numero -5333 1710 0841 2948

CAUSALE: RADUNO REGISTRO TRIUMPH SPITFIRE
IN BASILICATA

