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Cari Spit Amici,
nel numero 76 del nostro Notiziario sociale SpitNews, in uscita a metà febbraio,
troverete a centro giornale gli inviti al Raduno nelle Marche “Viaggio al centro della
terra” del 15-16 di Maggio e al Raduno in Emilia Romagna “Ma come è bello andare in
giro per i colli bolognesi” del 5-6 di Giugno. A breve i due programmi, come di
consueto, verranno anche pubblicati nella pagina RADUNI 2021 del nostro sito
internet. Potranno, a vostro piacimento, essere consultati, stampati oppure
memorizzati sui vostri computer. Entrambi gli eventi sono confermati in attesa,
comunque, delle definitive disposizioni emanate dagli Organismi governativi
competenti riguardanti il libero svolgimento di questa tipologia di manifestazioni.
Purtroppo devo invece informarvi che per il perdurare della crisi sanitaria, che a fasi
alterne attualmente impedisce il libero movimento tra le regioni, il Raduno di Bergamo
programmato per il 27-28 di Marzo ed organizzato dalla Gentile Organizzatrice
Giovanna RIVA è stato ANNULLATO. Infatti il Consiglio Direttivo del RITS riunitosi
il 23 gennaio u.s. in seduta straordinaria, ha preso atto delle oggettive difficoltà
organizzative provocate dall’incertezza sugli spostamenti tra regioni e, accogliendo
altresì la richiesta pervenuta dall’organizzatrice, ha deliberato l’annullamento
dell’evento.
A nome di tutti i soci del RITS ho ringraziato
la G.O. Giovanna che si è resa disponibile a
riprogrammare il raduno nel 2022.
***
Anche se, al momento, presso gli archivi di
Gaydon (GB) hanno qualche problema,
considerato il perdurare del loro lockdown
sanitario, desidero rammentarVi che il RITS
ha ottenuto dal British Motor Museum
l’autorizzazione a richiedere per conto dei
propri soci il prestigioso “HERITAGE
CERTIFICATE” emesso dall’autorevole Ente
inglese. Questa opportunità è rivolta a tutti i
soci in regola con la quota sociale annuale. Il
costo, le modalità di richiesta e molti altri

dettagli sono ora disponibili sul nostro sito internet. Volete sapere quando è stata
effettivamente costruita la vostra Spitfire o GT6, di che colore, che accessori
montava e tanto altro? Questo è l’unico documento ufficiale che vi consentirà di
scoprirlo. Richiederlo tramite il RITS semplificherà l’iter soprattutto a coloro che
hanno poca dimestichezza con la lingua inglese e con i pagamenti internazionali. Sarà
possibile richiedere lo “Standard Heritage Certificate” e il “Premier Heritage
Certificate”. Qui a destra c’è un fac-simile del tipo Standard. Il link per avere
maggiori dettagli e per accedere alla compilazione della richiesta del certificato è il
seguente:
https://www.registrospitfire.it/richiesta-heritage-certificate/
***
Desidero inoltre informarvi che, nell’ottica di ampliare i servizi offerti ai soci,
abbiamo stipulato un accordo con la SOFIN di Castelfranco Emilia (MO), produttore
di cover indoor su misura per le nostre Spitfire. Il costo al pubblico per una cover è di
183 €. Effettuando l’ordine tramite il RITS si ottiene uno sconto del 15%, quindi il
prezzo finale è 155 € inclusa IVA, con sacca da trasporto, cover personalizzato con
logo RITS e spedizione compresa. I colori disponibili sono riportati nella tabella qui a
fianco. Se siete interessati, inviateci una mail sulla casella info@registrospitfire.it
indicando il colore prescelto l’indirizzo di consegna del pacco e la copia del bonifico di
155
€
eseguito
sul
conto
del
RITS
presso
UniCredit
IBAN
IT13M0200805055000103014833 con Causale: Nome
Cognome acquisto COVER Sofin. Questo è l’unico modo per
ottenere lo sconto concesso ai soci del RITS in regola con la
quota sociale. (NB Gli ordini effettuati direttamente al
produttore saranno regolati a prezzo standard quindi senza
sconto).
***
Sono sempre disponibili le Polo e le Felpe Ufficiali del RITS.
Per maggiori informazioni sui costi, prenotazioni e modalità
di acquisto, consultate questo link: FELPE E POLO , troverete
anche le foto con i dettagli dei ricami.

***
Vi ricordo che anche per quest’anno la quota sociale è di 50 €. Chi non avesse ancora
provveduto ad effettuare il rinnovo, nel riquadro qui di seguito troverà le coordinate
bancarie per eseguire il bonifico con causale: COGNOME, NOME, NR RITS XXXX,
RINNOVO 2021. Non dimenticate di compilare la scheda di rinnovo. Questo è il link
per accedere alla compilazione on-line: RINNOVO SOCIO

Con l’augurio di incontrarvi numerosi ai raduni di quest’anno vi invio i miei affettuosi

SPITSALUTI
Alessandro Carpentieri

