CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263

GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA
II Raduno Autostoriche Città di Nocera Inferiore.
27 settembre 2020

(In attesa della autorizzazione da parte dell’amministrazione; eventuali variazioni saranno comunicate telefonicamente
ai soci)
Il CSA, aderendo all’iniziativa di ASI di realizzare nel medesimo giorno la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca”, ha
fissato la data del raduno di settembre, proprio nella data scelta da ASI, 27 settembre.

PROGRAMMA

Il raduno consiste in una Mostra statica ed è riservata a veicoli in possesso di Certificato d’identità (Targa oro),
pertanto il Consiglio direttivo del CSA, accetterà le prenotazioni solo di veicoli in possesso di detta documentazione.
Il Consiglio direttivo potrà intervenire per selezionare le presenze, riducendole, qualora il numero di veicoli prenotati
fosse superiore al numero massimo ammissibile in relazione alla location e/o alla recettività del ristorante. Per ridurre il
numero dei veicoli si procederà per sorteggio, come previsto dal Regolamento raduni.
Al socio la cui prenotazione è andata a buon fine, verrà consegnata una Scheda, questa, esposta all’interno del
parabrezza consentirà al pubblico di conoscere le caratteristiche essenziali dei veicoli esposti; ovviamente la sua
presenza accanto al veicolo darà l’opportunità di completare ed arricchire le informazioni.
09,00 – 09,30 – arrivo indipendente nell’area ZTL – Via Matteotti di Nocera Inferiore.
(Usciti dalla A3 andare a destra ed alla rotonda di fronte al distributore ESSO girare a sinistra e continuare per Via
Matteotti)
Seguendo le indicazioni dello staff parcheggiare, quindi portarsi al Bar Ideale in piazza Diaz per la registrazione, il ritiro
della Scheda tecnica e dei buoni. Colazione presso Bar Ideale.
13,00- 13,15 – trasferimento a piedi per Ristorante LA BRASERIA, distante circa 100 metri; qui alle ore 13,30 verrà
servito il pranzo.
I veicoli intanto saranno lasciati in custodia a tre guardie giurate. Dopo pranzo, all’incirca alle ore 17,00 si torna ai
veicoli, ma si potrà lasciare la piazza a partire dalle ore 19,00.
Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2020
Prenotazioni dal 24 agosto alle ore 12,00 del 12 settembre.
Entro giovedì 17 settembre verrà comunicata telefonicamente la mancata accettazione della Prenotazione ovvero
l’esclusione a seguito dell’eventuale sorteggio.
Quota di partecipazione

Equipaggio costituito solo dal socio del CSA = GRATUITO
Equipaggio costituito da due persone di cui uno socio del CSA = € 30,00, anche se il passeggero è socio del
CSA**
**Socio JUNIOR - GRATUITO solo se pilota un veicolo.
Per la eventuale terza persona, solo in caso di disponibilità da parte del ristorante, è previsto un
supplemento di € 35,00 altrettanto per la quarta; non è prevista alcuna riduzione per i bambini. Si potrà
pertanto farne richiesta all’atto della prenotazione e sarà cura dello staff comunicarne l’esito.
Salerno 14 luglio 2020.

Il Presidente

