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Autoclub Storico Pesaro“ Dorino Serafini”

Pesaro, 14 Marzo 2017
Carissimi soci,
Ci stiamo preparando per la prima uscita della stagione : “ la Passeggiata di Primavera “ , prevista per il
19 Marzo prossimo . La primavera inizia il 21 marzo ma la voglia di far girare i motori è tanta e siamo sicuri
che ci perdonerete l’anticipo.

“Passeggiata di Primavera – Monastero di Fonte Avellana”
Già annunciata a Febbraio, notiamo con piacere che i partecipanti sono stati solerti nell’inviare la scheda di
iscrizione , tanto che ad oggi abbiamo ampiamente raggiunto il numero massimo delle adesioni .
Vi rammentiamo che il 28-29-30 aprile ci sarà la quinta edizione del “Raid dell’Adriatico”, organizzata
insieme al club CAMSA di Ancona e MOTORI d’EPOCA di Senigallia , che quest’anno ha il compito della
gestione. Essendo una manifestazione nazionale a calendario ASI è riservata esclusivamente a vetture con
certificato di Identità (Omologazione con targa Oro). Vi alleghiamo sul retro della presente una prima bozza
del volantino e invieremo l’originale appena disponibile agli interessati che ne faranno richiesta.
Il costo per la partecipazione di 2 persone dal venerdì alla domenica è di € 320,00 che , per i soci
dell’Autoclub Storico Pesaro , si abbassa notevolmente usufruendo delle agevolazioni che il nostro club
anche quest’anno ha stanziato per l’evento per l’ ammontare di € 600,00. Il contributo è valido per la sola
partecipazione di 3 giorni e sarà suddiviso tra i partecipanti con un massimo di € 100,00 per ogni
equipaggio , in caso di numerose adesioni l’importo sarà suddiviso equamente tra i primi 10 soci che invieranno la
scheda di iscrizione..

DOVE ANDIAMO LE PROSSIME DOMENICHE: Vi segnaliamo gli eventi di cui siamo a conoscenza,
organizzati dai club limitrofi nelle prossime settimane,eventi a cui solitamente alcuni di noi si ritrovano.

- 26 marzo (auto) “Gita Sociale” Club CAMSA Ancona - info 391-4925401 info@camsa.info
- 7-8-9 aprile
(auto) “Circuito del Piceno” Club La Manovella del Fermano – info 339-4522982 – 334-3218072
-9
aprile
(auto) “Tutti in 500” Club CAMSA Ancona - info 391-4925401 info@camsa.info
- 21-22-23 aprile (auto) “Rimini Volkswagen Classic ” Rimini - info 328-3817623
- 22-23 aprile
(auto) “Sentieri Francescani” Urbino–Gabicce club ASA Assisi – info 075-8043880 – 338-8636571
- 28-29-30 aprile (auto) “Raid dell’Adriatico” club CAMSA – MOTORI d’EPOCA – AUTOCLUB STORICO PESARO
- 29-30 aprile 1 maggio (auto) “Raduno Innocenti a Pesaro” club Innocenti – info 340-8164515 info@registroinnocenti.org
- 2 maggio
(auto) “dall’Appennino al Mare” club Gubbio Motori - info - 075-9274601 – 348-7452421
- 7 maggio
(auto) “Da Fabriano agli Appennini ” club CJMAE Jesi - info -073158030 cjmae2001@yahoo.it
- 14 maggio
(auto) “Coppa Città di Ancona” Club CAMSA Ancona - info 391-4925401 info@camsa.info- 21 maggio
(moto) “Vallesina in Moto ” club CJMAE Jesi - info -073158030 cjmae2001@yahoo.it

Giovedì 30 Marzo dopo la giornata di apertura del club, ci ritroveremo alle ore 20,30 a cena al ristorante:

RIFUGIO DEL GABBIANO

strada Panoramica S. Bartolo, Via S.Marina Alta, 1- Pesaro
Il costo della cena è 25,00 euro, ogni socio potrà usufruire di una quota a 20,00 euro
L’invito, oltre che ai soci, ed i loro famigliari, è esteso anche ad amici e simpatizzanti.
E’ necessaria la prenotazione anticipata entro lunedì 27 marzo al numero 335-6974445
oppure via mail a info@aspdorinoserafini.it
Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto al rinnovo del tesseramento per il 2017 che la quota può
essere versata con bonifico bancario sul conto corrente presso CREVAL-CARIFANO - Sede di Pesaro
Codice Iban: : IT 32 D 05216 13300 00000 9385394 o negli orari di apertura presso la sede del club.
- € 110,00 (Centodieci/00) Iscrizione
Club + A.S.I.
- € 118,00 (Centodiciotto/00) Iscrizione

Club + A.S.I. +

- € 148,00 (Centoquarantotto/00) Iscrizione Club + A.S.I. +

Formula IN
Formula FULL

Cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro
Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 tel. 335-6974445
Tel. 335-6974445 dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle 19,30

www.aspdorinoserafini.it

info@aspdorinoserafini.it

