All’ombra della Torre di Pisa
Le Spitfire dei … miracoli
2-3 aprile 2022

Raduno riservato ai modelli Triumph Spitfire e GT6

MODULO DI ADESIONE
Conduttore
Cognome
Nome
Indirizzo
e-mail
Tel. fisso/Cellulare
Modello/Anno
Targa/Iscr. RITS

Navigatore
Cognome
Nome
Indirizzo
e-mail
Cellulare

Quote d'iscrizione

☐ 2 persone sabato e domenica € 370,00
☐ 1 persona sabato e domenica € 235,00
☐ 2 persone sabato € 175,00 ☐ 2 persone domenica € 145,00
☐ 1 persona sabato € 105,00 ☐ 1 persona domenica € 95,00

Modalità di pagamento
Le iscrizioni saranno chiuse 13/03/2022 o al raggiungimento della
a
25 vettura. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di bonifico
bancario intestato a Raffaele Nasta.

IBAN: IT64O0344214239000065290876 (attenzione: dopo
IT64 c’è la lettera O, non lo zero); causale: raduno PISA
Gli iscritti sono pregati di contattare gli organizzatori per confermare
la partecipazione onde evitare spiacevoli malintesi.
Il modulo compilato deve essere inviato, allegando la copia del bonifico
(CRO), entro la data suindicata, all'indirizzo e-mail: raffaele.nasta@tin.it
oppure al fax 0823 865497. Le iscrizioni non accompagnate dal CRO saranno
accettate con riserva. In questo caso si prega di contattare gli organizzatori
prima di eseguire il bonifico in pagamento della quota, allo scopo di verificare
la reale disponibilità di posto.

Base di partenza del raduno sarà la cittadina turistica di Tirrenia,
fondata negli anni Trenta, immersa nella pineta marittima del
litorale pisano. Scendendo verso sud, sulla costa tirrenica, sorge
Calambrone, la cui area, pare, in epoca medioevale fosse
identificabile con il Porto Pisano, il grande scalo marittimo della
Repubblica Marinara di Pisa. La fondazione di un vero e proprio
nucleo urbano, anche a Calambrone, risale agli anni Trenta, quando
furono costruite numerose colonie estive in stile liberty e
modernista che ne contraddistinguono tuttora la struttura
urbanistica. Il paesaggio, con le caratteristiche dune sabbiose del suo
litorale, alle cui spalle si estende la pineta di Tombolo, compresa nei
confini del Parco Naturale di San Rossore, offre lunghe e ampie
spiagge costituite da sabbia fine, dove godere dei bagni di mare e di
sole, ma anche una esposizione ai venti e al moto ondoso che lo
rendono un punto di ritrovo per gli appassionati di vela e windsurf.
Proseguendo ancora a sud attraverseremo l’importante città
portuale di Livorno, arrivando al Romito, punto più alto del
promontorio della costa livornese, alto 91 metri, che offre una
meravigliosa vista panoramica a strapiombo sul mare e su
pittoresche calette.
Le nostre Spit calcheranno, infine, parte delle strade che circa
cent’anni fa ospitarono la annuale Coppa Montenero-Ciano, vinta
per ben cinque volte dal leggendario pilota Tazio Nuvolari, alla cui
memoria fu intitolata una curva del circuito. Nel 1937 la gara fu
valida come Gran Premio d’Italia, vedendo la partecipazione di piloti
e scuderie di fama internazionale.
_______________________________________________________

ATTENZIONE!
Al momento della compilazione del presente programma
sono in vigore norme restrittive e di distanziamento sociale
per il contenimento del contagio COVID.
Poiché non sono ancora note le eventuali misure restrittive
che saranno in vigore alla data del raduno, verrà comunicato,
con il più largo anticipo possibile, l’aggiornamento di dette
misure allo scopo di mantenere la manifestazione nei limiti
della sicurezza. La mancata osservanza delle disposizioni
previste in merito al COVID comporterà l’esclusione dalla
manifestazione.
_________________________________________________

Firma per adesione
----------------------------------------------------Apponendo la firma si intendono accettate integralmente tutte le
condizioni indicate nell'intero documento

Si invitano i partecipanti che lamentano allergie o intolleranze
alimentari a segnalarle agli organizzatori per ottimizzare i
menù a seconda dei casi.

All’ombra della Torre di Pisa
Le Spitfire dei … miracoli
2-3 aprile 2022

Cari spit-amici, il primo raduno di quest’anno, il 172° del RITS, è
ormai l’undicesimo che si tiene in Toscana. Nessuna meraviglia, si
tratta di una delle più belle regioni d’Italia, che contiene e custodisce
circa un terzo del patrimonio artistico, culturale e architettonico
dell’intero mondo.
Partendo da Firenze, passando per Siena, Pistoia, l’Isola d’Elba, il
Mugello, Empoli, Volterra e le colline del Chianti; saremo per la
prima volta a Pisa (patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 1987) e
dintorni. Bellissimi luoghi, d’accordo, ma il posto d’onore spetta a lei.
A bordo delle nostre Spitfire ci godremo lo spettacolo dei Lungarni,
che collegano gran parte dei palazzi più antichi e signorili della città
e che oggi costituiscono il cuore pulsante della vita notturna pisana.
Lasceremo esposte le vetture in Piazza dei Cavalieri dove si trova la
Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, non lontana dalla torre della
Fame, così detta perché proprio là, secondo la leggenda, per il Conte
Ugolino, protagonista del celeberrimo canto XXXIII dell’Inferno
Dantesco, più che il dolor potè il digiuno.
Proseguiremo la visita dal camminamento sulle Antiche Mura, alte
più di dieci metri, che consentono di osservare la città da una
prospettiva inedita. La passeggiata ci porterà a Piazza dei Miracoli,
con la famosissima Torre Pendente, che è, assieme al Colosseo, alle
gondole di Venezia, alla pizza, alla pasta e al vino, uno dei simboli più
usati al mondo per rappresentare l’Italia. È una costruzione di rara
leggiadria e leggerezza architettonica ed unica per la sua strana
inclinazione, ma non è l’unica bellezza da vedere. L’ambiente in cui
si trova, la Piazza dei Miracoli, è uno spettacolo che crea una
suggestione unica e contiene, inoltre, la Cattedrale di cui la Torre ne
è il campanile, il Battistero e il Campo Santo, il tutto circondato dal
verdissimo “Prato dei Miracoli”, come lo chiamò D’Annunzio.

Programma del raduno

Sabato 2 aprile 2022
Ore 10:00 Registrazione equipaggi presso il Grand Hotel Golf **** di
Tirrenia (PI) e sistemazione in albergo;
Ore 13:00 Pranzo a buffet in Hotel;
Ore 15:00 Partenza tour pineta di Calambrone Livorno, Romito,
antico circuito di Montenero, per un totale di km. 75 ca.;
Ore 18:00 Rientro in albergo e relax;
Ore 20:30 Cena presso il ristorante dell’albergo;

I pernottamenti aggiuntivi dovranno essere comunicati
all'organizzatore o prenotati direttamente in albergo quanto
prima ed il pagamento, a prezzo agevolato, avverrà a cura del
partecipante al momento della partenza.
I cani sono benvenuti, senza nessun addebito.
Il presente programma potrebbe subire qualche variazione,
non dipendente dalla volontà dell’organizzatore, che verrà
tempestivamente comunicata ai partecipanti.
Suggerimenti su strade consigliate ed informazioni utili
verranno inviati a ciascuno dei partecipanti, unitamente alla
richiesta di segnalazione di eventuali allergie o intolleranze
alimentari, poco prima del raduno.

Domenica 3 aprile 2022
Ore 08:30 Registrazione eventuali nuovi equipaggi;
Ore 09:30 Partenza in auto per Pisa
Ore 10:00 Giro Lungarni
Ore 10:30 Esposizione delle vetture in Piazza dei Cavalieri;
Ore 10:40 Visita guidata della Chiesa Cavalieri di Santo Stefano;
Ore 11:15 Passeggiata lungo le Antiche Mura Storiche fino a Piazza
dei Miracoli con breve visita alla Cattedrale;
Ore 13:30 Pranzo presso il ristorante “Il Turista” (vicino alla Piazza)
In P.zza Arcivescovado, 17;
Ore 16:00 Termine del raduno, saluti e commiato;
Durante la manifestazione saranno percorsi circa 100 Km.
Il presente programma potrà subire variazioni che saranno
comunicate al momento del perfezionamento delle iscrizioni.

Grand Hotel Golf ★★★★
Via dell’Edera, 29 – Tirrenia (PI)
Tel. 050 9580

Sono ansioso, assieme al nostro socio Salvatore Russo e a Carlo
Francione, grande amico del RITS, ai quali spetta tutto il merito di
questa manifestazione, di poter condividere con voi la bellezza e la
poesia di questi luoghi, che, magari conosciamo già, ma che
assumono un valore aggiunto con la vostra presenza.
A presto.
Lello Nasta

Per chi dovesse arrivare venerdì 1° aprile sarà organizzata una
cena.

e-mail: lido@grandhotelgolf.com

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:

Salvatore Russo Cell.: 338 27 06 528
Lello Nasta Cell.: 335 66 82 758, Fax: 0823 86 54 97
e-mail: raffaele.nasta@tin.it
Con l’iscrizione i partecipanti accettano di uniformarsi alle
Linee Guida per i raduni R.I.T.S. pubblicate sul sito
www.registrospitfire.it e si impegnano, sotto la propria
completa responsabilità, ad agire in conformità ai
regolamenti e alle norme in materia di Codice della Strada a
cui dichiarano 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 stessi 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 sarà fornita
dall'organizzatore al momento dell'accredito degli equipaggi.
Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell'intero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezioni
l'esclusione dalle attività del raduno.

Coordinate satellitari: LAT N 43° 37' 32,31" LONG E 10° 17' 45,87"

Viale della Repubblica, 189 – 59100 Prato
Tel. 0574 584231 – www.medicaluditoprato.it

