ISCRIZIONE

Raduno Spitfire nelle Marche
“VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA”
14-15 Maggio 2022

MODULO DI ADESIONE:
Pilota
Navigatore
Cognome
______
_
Nome
_______
Indirizzo
_______
Cellulare
_____
E-mail
__________
Modello auto
_______
Anno prima immatricolazione
_______
Targa
_______
N° iscrizione al RITS
_______
(Segnalare eventuali intolleranze e/o allergie)
________________________________________________________
Modalità di adesione per Soci RITS
370,00 € per 2 persone per sabato e domenica
210,00 € per 1 persona per sabato e domenica
100,00 € per 1 persona per sabato
70,00 € per 1 persona per domenica
Per esigenze organizzative, le iscrizioni si chiuderanno il
31 Marzo 2022 e/o al raggiungimento di N. 30 Vetture
iscritte (l’accettazione di altri equipaggi verrà valutata al
momento) Gli interessati sono quindi pregati di contattare
l’organizzatore prima di effettuare il pagamento della
quota, al fine di verificare la disponibilità dei posti.
Contestualmente
all’iscrizione
inviare
all’email
domizienrico@libero.it, il CRO del bonifico effettuato al
seguente IBAN

DOMIZI ENRICO – FIDEURAM

IT73 A032 9601 6010 0006 6161 700
Causale “ Raduno Spitfire nelle Marche 2021”
Firma per iscrizione e accettazione:
_______________________________________________________________

Per informazioni contattare:
Enrico Domizi 333-7981120
Antonella Paolucci 339-5207468

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 a 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 sé stesso e/o a veicoli e/o a terzi, avvenuti in
occasione della manifestazione.
Con l’iscrizione il partecipante accetta di uniformarsi alle
linee guida per i raduni R.I.T.S. pubblicate sul sito
wwww.registrospitfire.it.
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.
La quota di iscrizione comprende le attività previste dal
programma per singola giornata (gadget, accesso ai
musei, pernottamento, pasti).
Dichiara di accettare integralmente le disposizioni
indicate nell’intero documento.
Le iscrizioni ricevute senza quietanza o dopo tale data saranno
accettate a discrezione e nei limiti delle capacità delle strutture
ricettive.
________________________________________________________________________

Si invitano i partecipanti con allergie e/o intolleranze
alimentari a segnalarle all’organizzatore per concordare
menù alternativi con i ristoratori.
ATTENZIONE
Dovranno essere ossequiate le disposizioni restrittive per
il contenimento del contagio in materia di COVID. Non
essendone al momento a conoscenza, l’organizzatore si
riserva di aggiornare i partecipanti se e quando le
suddette norme verranno emesse.
La non osservanza delle stesse comporterà l’esclusione
dalla manifestazione.

Raduno Spitfire nelle Marche

23° Raduno NAZIONALE RITS
“VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA”
Raduno riservato a Triumph Spitfire e GT6
14/05/22– 15/05/22

Fabriano la città della carta e dei vicoli
Fabriano è la città che non ti aspetti. Puoi visitarla
a piedi, girovagando tra le viuzze del centro, che
permettono di accorciare le distanze, così da
passare da una piazza all’altra in 5 minuti.
Puoi prendere un caffè in centro, immerso nel
chiacchiericcio dei pensionati, passando dalle
Logge al più imponente Loggiato. Camminando,
troverai anche lo stemma in pietra che oggi è
anche stemma della città, ovvero un fabbro
intento a lavorare di incudine e martello sopra al
Ponte dell’Aèra. Proseguendo la passeggiata si
arriva a quella che alcuni hanno soprannominato
la “Città dei Vicoli”, ovvero i vicoli delle Porte del
Piano e quelli del Borgo, un intreccio di incroci di
stradine, dove si incontrano balconi e vasi fioriti
che meritano di essere fotografati. Fabriano e il
suo territorio raccontano di un grande artista,
Orazio Gentileschi, che lavora e soggiorna nelle
Marche nel secondo decennio del Seicento e
realizza importanti opere come alcune pale
d'altare tra cui quella raffigurante San Francesco
sorretto da un Angelo. Quando pensi a Fabriano,
però pensi soprattutto
alla Città della Carta. Le
celeberrime Cartiere che
alla nostra memoria di
studenti richiamano i fogli
da disegno F4.
Il Museo della Carta e
della Filigrana ci attende
in pieno centro e lì, partendo dalla fabbricazione a
mano della carta, arriviamo alla ricchissima
esposizione delle filigrane. Ci verrà data
l’opportunità di “sporcarci” le mani nella “pasta”
di materie prime che costituiranno il foglio di
carta, proprio come facevano i mastri cartai
fabrianesi del XIII secolo.

GROTTE DI FRASASSI

Grotte carsiche sotterranee nel comune di Genga, in
provincia di Ancona, le grotte di Frasassi sono una
vera e propria meraviglia naturale. Custodite nel
cuore del Parco naturale regionale della Gola
Rossa e di Frasassi furono individuate per la prima
volta nel 1948, quando Mario Marchetti, Paolo Beer
e Carlo Pegorari del Gruppo Speleologico scoprirono
l’ingresso della Grotta del Fiume. Nel 1966 fu
rinvenuta all’interno della Grotta del Fiume
un’ulteriore diramazione, lunga oltre un chilometro,
mentre nel 1971 venne scoperta una stretta
apertura da cui fuoriesce una notevole corrente
d’aria e da qui si sviluppa un meraviglioso ed
intricato complesso di grotte, le grotte di Frasassi, al
quale si accede dall’Abisso Ancona, una cavità
enorme che potrebbe addirittura contenere il
Duomo di Milano. Del resto, tutto qui è spettacolare!
Lo è l’Abisso, ma anche tutto ciò che lungo il
percorso si incontra: il laghetto cristallizzato, le
cascate del Niagara, una colata bianchissima di
calcite allo stato puro,

RADUNO SPITFIRE NELLE MARCHE 2020
PROGRAMMA:
SABATO:
10,00 iscrizioni e verifiche presso Hotel Terme di Frasassi
Via S. Vittore, 8-60040 Genga (AN) tel. 0732 251424.
Dopo effettuato il check-in, chi vuole, può visitare
l’antico piccolo borgo medioevale di San Vittore
Terme, adiacente l’Hotel, con l’abbazia di San Vittore
delle Chiuse (XI secolo).
13,00 Pranzo a buffet presso l’Hotel Terme di Frasassi
15,00 Partenza per le grotte di Frasassi
16,20 Ingresso alle grotte di Frasassi con visita
guidata (La temperatura interna alle grotte è di
14°C costanti. Si consiglia di indossare un
maglione e scarpe comode. Il percorso é
attrezzato e facilmente accessibile. Per i visitatori
con mobilità limitata l'accesso é possibile fino alla
seconda sala, la sala 200)
18.30 Rientro in Hotel e tempo a disposizione per un po’ di
relax:
20,30 Cena e premiazioni presso ristorante dell’Hotel
DOMENICA:
09,00 Registrazione nuovi equipaggi
09,30 Partenza per Fabriano e parcheggio in P.zza del
Comune
10.00 Visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana di
Fabriano
11,30 Visita guidata al centro storico di Fabriano
13,00 Pranzo presso i ristorante “Trattoria Marchegiana”
15,30 Chiusura raduno e saluto ai partecipanti

il Castello della Fatina con le sue guglie e i suoi
pinnacoli, le stalagmiti millenarie dette I Giganti,
alte fino a venti metri e larghe fino a cinque.
Troviamo poi il Castello delle Streghe con le sue
sfumature rossastre e l’Obelisco alto 15 metri che è
da sempre un punto di riferimento per gli speleologi
e poi il Grand Canyon, le cui cavità sono allagate
dalle acque del fiume Sentino, che corre
esternamente alle grotte di Frasassi. Luoghi
straordinari, che non vediamo l’ora di goderci
insieme alla vostra fantastica compagnia.

La manifestazione si svilupperà su un percorso di 30 km
circa.
N.B.: il presente programma potrà subire eventuali
variazioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori.
Per chi arriva il giorno precedente (Venerdì 13/05/2022) è
prevista la cena presso ristorante rustico panoramico “ Da
Maria”.
La cena ed il pernotto sono in aggiunta al programma e
dovrà darsi conferma di adesione 20 gg prima
all’organizzatore.

