raduno turistico culturale per auto d’epoca

Da inviare via fax al n. 0721 23994, oppure consegnare la mattina
dell’evento al momento della registrazione solo dopo aver
prenotato telefonicamente ai numeri 347 9994454 - 335 6974445
(dal martedì al venerdì dalle 18 alle 19.45) o via e-mail
info@aspdorinoserafini.it tassativamente entro il 30 marzo 2013
Saranno accettate le prime 30 iscrizioni di vetture d’epoca pervenute
Non verranno accettate iscrizioni il giorno del raduno
Quota di partecipazione: € 35,00 per ogni partecipante
La quota comprende la visita guidata ai vari musei di Urbania,
i relativi biglietti di ingresso ed il pranzo.
Conduttore _____________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. __________
Città _______________________________ Cap _________________ Prov. ________
Tel. Cellulare ___________________________________
Numero passeggeri (oltre al conducente) _____________
Autovettura ___________________________________________ Cilindrata __________
Targa _______________________________ Anno di costruzione _________________
Club di appartenenza ___________________________Tessera ASI ________________
Compagnia Assicurativa ___________________________________________________
Polizza n. _______________________________________ scadenza _______________
Il sottoscritto prende atto che la gita sociale a cui partecipa, organizzata dal Autoclub Storico
Pesaro “Dorino Serafini” è un libero incontro di collezionisti appassionati di auto d’epoca che
si incontrano per una passeggiata turistica senza alcun interesse agonistico con il totale
rispetto del Codice della Strada. Dichiara di essere in possesso di regolare patente di guida
e che la vettura con cui partecipa è in regola con le norme del Codice della Strada ed in
possesso di polizza di assicurazione R.C. . Esonera l’Autoclub Storico Pesaro, i membri del
consiglio direttivo e gli organizzatori dell’incontro, nonché l’A.S.I. la FIVA e gli Enti proprietari
o gestori delle strade percorse da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo
l’incontro stesso per qualsiasi danno occorso a se stesso partecipante ai suoi passeggeri ed
al suo automezzo. Si assume altresì la totale responsabilità di eventuali danni prodotti o
causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante e dai suoi passeggeri.
Data ____________________

Firma ______________________________

------------------------------------------------------------------------------------

“Passeggiata di Primavera”

REGOLAMENTO
Denominazione della manifestazione: L’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”, club federato
ASI, Automotoclub Storico Italiano, indice e organizza per il 7 aprile 2013 una manifestazione
turistico culturale denominata “Passeggiata di Primavera” raduno turistico-culturale per
autovetture d’epoca.
Formula: La manifestazione non competitiva si svolgerà su strade aperte al traffico su un percorso
misto di circa 90 km nel rispetto delle norme del Codice della Strada ad una media oraria non
superiore a 38 km/h.
Veicoli ammessi: Saranno ammesse alla manifestazione autovetture d’epoca, di qualsiasi marca,
costruite entro il 1992, in regola per la circolazione e munite di assicurazione R.C.A.
Conduttori: Saranno ammessi conduttori in possesso di patente di guida valida per l’anno in corso.
Iscrizioni: Le domande di iscrizione compilate sull’apposito modulo allegato dovranno pervenire alla
segreteria dell’ Autoclub Storico Pesaro entro e non oltre la data indicata nel modulo di iscrizione. La
quota d’iscrizione potrà essere regolarizzata il giorno dell’incontro, la prenotazione tuttavia è
tassativa e non potranno essere accettate disdette.
L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo.
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raduno turistico culturale per auto d’epoca
ed incontro con gli amici del club

Ritrovo e verifiche: Le operazioni di controllo e verifica documenti si svolgeranno prima della
partenza nel luogo previsto per l’incontro.
Accettazione auto partecipanti: Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al
numero previsto di 30 auto, saranno accettate le iscrizioni dando la prevalenza alla data di ricezione.
Non verranno in alcun modo accettate iscrizioni il giorno del raduno.
Disposizioni generali: I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata
alla pubblicazione dei dati relativi all’ iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in materia di
circolazione stradale.
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri passeggeri
di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di rinunciare a
tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun
partecipante dichiara di sollevare il Club organizzatore, la FIVA, l’ASI, nonché tutti gli enti e
associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli enti proprietari o gestori delle
strade percorse come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette alla organizzazione
da ogni danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi
dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose di terzi ad esso partecipante,
suoi conduttori, passeggeri o dipendenti.
Disposizioni finali: Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento e/o al
programma annunciato, eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno
comunicate agli interessati e saranno parte integrale del regolamento stesso.

Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro
Segreteria tel. 335 6974445 fax 0721 23994
Prenotazione eventi 347 9994454

www.aspdorinoserafini.it

info@aspdorinoserafini.it

Manovella d’Oro ASI 2010 – 2012
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“Passeggiata di Primavera”
Programma
Ritrovo e
colazione

Comune di Urbania

8,30 Dolce & Caffè, Via Gabbiani, 5
Borgo S.Maria (Pesaro)
colazione offerta dal Club
accreditamento
consegna piantina del percorso

Partenza
Arrivo

9,15 Inizio trasferimento con percorso panoramico
Montecchio, Urbino, Strada delle Capute, Urbania
10.00 URBANIA
Parcheggio riservato in Piazza San Cristoforo
Incontro con gli amici del club
AMS ALTOTEVERE di Città di Castello

Caffetteria Bar Pasticceria

10.45 Inizio visite guidate a gruppi
Teatro Bramante – Palazzo Ducale
Chiesa dei Morti – Ponte del Riscatto –
Il Barco
12.45 Breve trasferimento in auto per il pranzo
13.00 Arrivo al ristorante – parcheggio riservato
Pranzo

13,30 Ristorante SCIABA’ - Urbania
Loc. La Palazzina, 1 tel. 0722 319126
15.30 Trasferimento per visita al BARCO DUCALE

Ristorante

16.00 BARCO DUCALE - Visita guidata
Commiato e rientro
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tassativamente entro martedì 30 marzo 2013
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Da inviare all’AUTOCLUB STORICO PESARO “Dorino Serafini” via fax al n. 0721 23994, oppure consegnare
la mattina dell’evento al momento della registrazione solo dopo aver prenotato telefonicamente
ai numeri 347 9994454 - 335 6974445 (dal martedì al venerdì dalle 18 alle 19.45) o via e-mail info@aspdorinoserafini.it
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Raduno turistico culturale per auto d’epoca ed incontro con gli amici del club
AMS Altotevere di Città di Castello
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Urbania, l’Antica Casteldurante
Passeggiata di primavera Domenica 7 Aprile 2013
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IL BARCO DI URBANIA

