CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263

IX Raduno Autostoriche Città di Salerno.
13 maggio 2018

PROGRAMMA
09,30 -Colazione presso Bar del distributore SPA Via Cappello Vecchio- Fuorni Zona industriale, munito di
ampio parcheggio . Consegna Numeri di gara, Regolamento e Ticket
Per raggiungere il distributore, partendo dalla rotonda di fronte Motorizzazione civile, percorrere il viale
per 500 metri.
Ore 10,30 - Partenza per percorso cittadino secondo questo itinerario.
Via delle CALABRIE, Via SAN LEONARDO, Via PARMENIDE, Via TRENTO, Via POSIDONIA, Via TORRIONE,
all’altezza di DIVANI & DIVANI a destra per via Settimio MOBILIO, continuare fino alla rotonda, imboccare via
IRNO. Dopo la TOTAL girare a sinistra su PONTE ROUEN, alla rotatoria girare a destra su via GRAMSCI.
Continuare fino alla rotatoria -Stazione FRATTE, dove invertire il senso di marcia.
Continuare per via WENNER, via GRAMSCI, alla rotatoria a destra per via ACERNO, proseguire su via
PRUDENTE, tenendo la destra. Alla fine della strada girare a sinistra su VIA CARMINE, proseguire sempre
diritto ed in discesa fino a girare sulla destra su Corso GARIBALDI, raggiungere il TEATRO VERDI, girare a
sinistra, ed imboccare lungomare TRIESTE, raggiungere piazza Della CONCORDIA - Ingresso MOLO, di fronte
Parcheggio RiservatoLato sud di Piazza della Concordia. Parcheggiare.
Ore 11,30 –Parcheggio dei veicoli in maniera ordinata secondo le indicazioni dei Consiglieri ; l’area sarà
controllata da personale di custodia. LIBERA USCITA
Ore 13,00– Raggiungere Grand’Hotel Salerno a piedi. PRANZO.
Ore 16,30 – Raggiungere a piedi Lato sud di Piazza della Concordia, ed attendere le indicazioni dei
Consiglieri per poter entrare nell’area dedicata alla prova di abilità. Una volta terminata, seguire le
indicazioni per parcheggiare consentendo agli altri soci di raggiungere con facilità l’area riservata alla
prova.
Ore 17,30 - Partenza del primo concorrenteper la prova di abilità. I concorrenti lasciando il parcheggio
una alla volta effettueranno il percorso delimitato dai birilli, al termine del percorso i veicoli ritornano nello
spazio riservato al parcheggio.
Ore 20,00 – premiazione e saluti.
Di seguito l’art. 8 del Nuovo Regolamento Raduni
Interessa chi non ha partecipato al I Raduno
Art. 8 – Blocco Prenotazioni Il socio che abbia partecipato ad un raduno a seguito di sorteggio, quale titolare
o riserva, salvo quanto previsto per le riserve, NON POTRÀ PRENOTARSI per il Raduno immediatamente
successivo; il personale pertanto non potrà accettare la sua prenotazione, e se ciò dovesse avvenire per un
errore del personale, il Consiglio Direttivo all’atto del sorteggio, avendo appurato che ha già partecipato al
raduno precedente, lo escluderà dal sorteggio. Tuttavia sarà possibile per il socio chiedere l’inserimento
negli Elenchi di supporto (vedi art. 11) da cui potrà essere sorteggiato anche se ha partecipato al raduno
precedente, ovvero richiedere di partecipare, se è previsto per quella manifestazione, ATitolo Oneroso ATO
(vedi art. 16). 3 Nel primo caso potrà partecipare per mancanza di prenotati, e se verrà sorteggiato, mentre
nel secondo caso la sua partecipazione sarà certa.
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Segreteria ed Iscrizioni

Numero massimo veicoli ammessi con TARGA ORO
Data inizio prenotazioni
Data chiusura prenotazioni
Data sorteggio
Comunicazione telefonica esiti sorteggio
Rinuncia dei soci sorteggiati senza penalità
Comunicazione telefonica ai soci di riserva
Rinuncia dei soci di riserva senza penalità

53 = 45 auto e 8 moto
Lunedì 09 aprile
Sabato 28 aprile
Mercoledì 02 maggio – ore 18.30
Entro giovedì 03 maggio
Entro le ore 12.00 di giovedì 10 maggio
Entro le ore 20.00 di giovedì 10 maggio
Entro le ore 19.00 di venerdì 11 maggio

Federica Irene e Lucia non potranno accettare prenotazioni prive dei dati relativi al veicolo comprendenti cioè:
Marca e Tipo, Targa, Anno di costruzione e dichiarazione di essere in possesso di documentazione ASI= Certificato
d’identità - Targa oro. Ovviamente anche i dati del concorrente dovranno essere completi.
Il Consiglio ha deliberato di fissare a 53 i veicoli partecipanti ( 45 auto e 8 moto) più i veicoli dei consiglieri e di
raccogliere le iscrizioni, che assumono il valore di prenotazioni, provvedendo poi tramite sorteggio a definire i
partecipanti, qualora il numero dei prenotati fosse superiore al numero di veicoli ammessi.
Nell’eventualità del sorteggio non si terrà conto dei gruppi previsti dal Nuovo Regolamento Raduni; si provvederà
pertanto, avendo assegnato un numero ad ogni partecipante distinguendo le auto dalle moto, ad estrarre i primi 45
numeri (per le auto) ed i primi 8 (per le moto). Si estrarranno poi 5 numeri per le auto e due per le moto allo scopo di
utilizzare questi soci così sorteggiati in caso di sostituzioni, (RISERVE) ovviamente seguendo l’ordine del sorteggio.
L’eventuale mancanza di moto sarà compensata con le auto.
I soci partecipanti al raduno sono invitati a prendere visione del regolamento della prova di abilità per poterlo
attentamente studiare e per affrontare la prova con adeguata preparazione. Il regolamento della prova di abilità è
disponibile presso la segreteria e sul sito internet del club www.clubsalernoautostoriche.it.
Ad ogni equipaggio costituito dal socio CSA e da un accompagnatore viene offerta con consegna di apposito
talloncino: la colazione presso il bar, il pranzo, il parcheggio e la possibilità di effettuare la Prova di abilità..
Per ogni ulteriore informazione, fare riferimento al Nuovo Regolamento Raduni.
Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2018
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 passeggero: gratuito
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 comunicare questa
richiesta all’atto della prenotazione e sarà cura dello staff comunicare l’esito di questa.
Per ogni ulteriore informazione, fare riferimento al Nuovo Regolamento Raduni.
Quota di partecipazione ATO (A Titolo Oneroso) con TARGA ORO*
Quota intera con Certificato d’identità € 30,00 a persona
Salerno 27 marzo 2018

Il Presidente

