Lanciano, 31 marzo 2009
Cara Amica, Caro Amico,
dopo il successo del raduno invernale dedicato alla Befana e la partecipazione alla 15° edizione della Fiera Nazionale
“Ruote & Motori Show” di Lanciano, con la quale abbiamo raccolto numerosi consensi con il ns. padiglione, ci
prepariamo, dopo il successo dello scorso anno, ad un nuovo evento del 2009 riservato ai soci e simpatizzanti del Club
Frentano Ruote Classiche, con la seconda edizione del raduno di auto e moto d’ epoca “Battaglia di Ortona”, che si
svolgerà nell’ affascinante comprensorio ortonese, sabato 25 aprile in occasione della festa nazionale.
Il raduno si svolgerà con il seguente programma:
_ 8,00 – 10,30 Ritrovo in Piazza S. Tommaso, iscrizioni, punzonatura veicoli,colazione
Saluto delle Autorità civili e religiose
_ 10,30 – 12,00 Giro turistico passando per Via della Libertà, SP Marrucina, sosta con aperitivo e degustazione vini,
presso la Cantina “Sarchese Dora” con la possibilità di acquistare le specialità dell’ azienda vinicola
Ampia area parcheggio dinanzi l’ ingresso della Cantina
_ 12,00 - 13,00 Trasferimento al ristorante, transitando per Caldari, Villa Torre, S. Leonardo, SS 16, Lido Saraceni,
Via Cervara, Via Marina, C.so Garibaldi, Passeggiata Orientale, Largo Castello, ex SS 16, Lido Riccio,
C.da Feudo, Agriturismo “Antico Feudo”
_ 13,00 – 16,00 Pranzo presso l’ agriturismo l’ “Antico Feudo”, area parcheggio riservata
_ 16,00 – 16,30 partenza dal ristorante, diretti verso il piazzale antistante il Campo Sportivo, allineamento vetture
e servizio fotografico di gruppo per la stampa
_ 16,30 – 19,00 partenza per l’ ultimo giro verso il centro di Ortona, sosta lungo C.so Vittorio Emanuele con
l’ esposizione delle auto e moto d’ epoca; sarà inoltre, possibile visitare il Museo MuBa, Museo della
Battaglia di Ortona, successivamente premiazione e consegna gadget e prodotti tipici a tutti i
partecipanti, saluti e ringraziamenti alla presenza delle autorità
Il giro turistico coprirà una distanza di circa 50 km, attraversando comuni e paesaggi del comprensorio.
La manifestazione sarà limitata ad un numero di 80 vetture costruite entro il 1979, in perfette condizioni di originalità
e in regola con le norme di circolazione stradale. Veicoli più recenti, di particolare interesse storico e collezionistico,
saranno accettati solo ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. Per evitare disguidi organizzativi, non saranno
accettate iscrizioni in loco. La quota di partecipazione è di € 28,00 per il conducente comprensivi di iscrizione,
colazione, pranzo, gadgets e prodotti tipici, € 33,00 per i non soci e di € 25,00 per il pranzo e colazione del passeggero.
I soci dell’ Alfa Club Val Vibrata, mediante la presentazione della tessera sociale, pagheranno la quota di € 28,00
riservata ai tesserati del Club Frentano Ruote Classiche, usufruendo di uno sconto di € 5,00.
Le iscrizioni sono aperte presso la sede del Club sino al giorno 21 Aprile ore 19:00 .
Per informazioni puoi contattare la Segreteria nei giorni di aperture del Club, MARTEDI’ 16:00 – 19:00 e SABATO
9:30 – 12:30 al telefono 0872/716902; per la prenotazione al raduno puoi recarti presso la sede del club con la scheda
già compilata, o inviarla tramite fax allo stesso numero oppure a mezzo e-mail info@clubfrentanoruoteclassiche.com.
Per l’accettazione è indispensabile riempire tutti i campi sottostanti, con le note del veicolo!
ATTENZIONE! Prossimo evento: Raduno Città di Lanciano “Tra le colline e i monti della Terra Frentana” VIII
edizione, Domenica 24 maggio 2009, con partenza da c.so Trento e Trieste a Lanciano, a breve il programma.
Stiamo raccogliendo le domande per i Certificati d’ Identità (ex omologazione), i soci interessati possono contattare la
Segreteria ed i Commissari Tecnici. Vi aspettiamo numerosi
Il Presidente ed il Direttivo
PROPRIETARIO………………………………………MARCA……………………………MODELLO……………….
CILINDRATA…………..cm3

ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE……………POTENZA MOTORE CV….……….

VELOCITA’ MAX ……......Km/h COMPAGNIA ASS.NE….……………………………N° POLIZZA………………
NOTE PARTICOLARI DEL VEICOLO…………………………………………………………………………………...

