CSA – CLUB SALERNO AUTOSTORICHE
FEDERATO ASI n° 263

Programma Raduno “Visita ai luoghi di San Pio”
Religioso ed enogastronomico
PIETRELCINA (BN) 23 giugno 2019

Qualora nella data prevista ci fosse la annuale ripresa televisiva, con Diretta nazionale, le cose cambiano.
Domenica 23
giugno
Dalle ore 09,30
Ore 10,00
Ore 10,10
Ore 11,20
Ore 12,30
Ore 13,00

Ore 14,00
Ore 17,00

Solo a seguito di accordo tra i soci interessati concentramento presso la sede del Club, oppure partenza
indipendente. Da Salerno prendere il raccordo per Avellino, quindi proseguire per Autostrada Bari, prendere
Autostrada ed uscire a BENEVENTO EST, continuare sul raccordo in direzione BENEVENTO, superato
BENEVENTO, continuare seguendo le indicazioni per PIETRELCINA.
Arrivo a Pietrelcina Parcheggio nell’area riservata di fronte al Convento dei Cappuccini.
Potranno parcheggiare solo i primi veicoli giunti sul posto, seguendo le indicazioni dei Vigili ed il buon senso.
Per gli altri il parcheggio è a 20 metri nell’area delle scuole elementari.
Partenza del I Gruppo per VISITA GUIDATA, a piedi nel paese che ha dato i natali a San Pio.
Partenza del II Gruppo per VISITA GUIDATA, a piedi nel paese che ha dato i natali a San Pio.
Punto di ritrovo prospiciente Convento Cappuccini, accanto ai veicoli.
Ritorno al Punto di ritrovo solo per chi intende partecipare alla S. messa che sarà tenuta alle ore 11,30 nella
chiesa del convento dei Cappuccini.
Per gli altri una ora libera per incontrarsi al Punto di ritrovo alle 12,30 .
Concentramento al Punto di ritrovo e partenza in auto per fare , scortati dai vigili, il giro del paese.
(Solo se le condizioni di affollamento lo consentono)
Terminato il giro del paese . Partenza in direzione di Benevento, Continuare in direzione Autostrada Napoli
Bari, ed uscire a San Giorgio Del Sannio. Andare a destra. Dopo circa un Km. A destra deviazione per Apice.
Seguire le indicazioni per circa 5 km. IL RISTORO DEL VIANDANTE.

Coordinate Lat. 41° 7’ 5,42’’ N - Long.14°53’ 42,94’’ E

Pranzo
Partenza indipendente Seguire le indicazioni per Autostrada Napoli Bari, Uscire Avellino EST, quindi Raccordo
Avellino Salerno. BUON VIAGGIO

Il percorso del Raduno dalla sede del CSA alla sede del CSA ammonta a circa 200 km

Segreteria ed Iscrizioni
Numero massimo veicoli ammessi
52
Data inizio prenotazioni
Lunedì 20 maggio
Data chiusura prenotazioni
Sabato 8 giugno
Data sorteggio
Martedì 11 giugno – ore 18.30
Comunicazione telefonica esiti sorteggio
Entro giovedì 13 giugno
Rinuncia dei soci sorteggiati senza penalità
Entro le ore 12.00 di lunedì 17 giugno
Rinuncia dei soci di riserva senza penalità
Entro le ore 19.00 di giovedì 20 giugno.
Il personale non potrà 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 : CRS/ADS e /o Targa oro. Ovviamente anche i dati del
concorrente dovranno essere completi.
Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2019
Viene offerto: Parcheggio. Visita guidata. Pranzo.
Quota di partecipazione
Equipaggio costituito da una persona socia del CSA Gratuito
Equipaggio costituito da due persone anche se il passeggero è socio CSA
€ 30,00
Non è prevista alcuna riduzione per i bambini
Quota di partecipazione ATO (A Titolo Oneroso)
( In caso di sorteggio il socio non sorteggiato può richiedere ATO)
Prenotazione entro le ore 12,00 di lunedì 17 giugno verrà comunicato successivamente se la partecipazione è possibile.
Quota intera € 50 a persona.
Quota con Certificato d’identità € 30,00 a persona

In considerazione del fatto che, taluni soci, dopo aver effettuato la prenotazione, senza versare il dovuto, poi non
partecipano, ovvero non portano l’accompagnatore, determinando di fatto un danno economico al Club, il Consiglio
ha deliberato di redigere una Lista dei soci che per il 2019 hanno avuto questo comportamento, ed a differenza di
quanto riportato sul Regolamento raduni, questi per poter partecipare dovranno NECESSARIAMENTE versare
quanto dovuto, nei termini previsti. Qualora la prenotazione riguardi il solo socio, che viene ospitato
gratuitamente, questi, per essere inserito tra i partecipanti, è tenuto a versare un cauzione di € 20,00 che sarà
rimborsata in caso di partecipazione, mentre sarà trattenuta dal CSA qualora il socio, come avvenuto in passato,
non dovesse partecipare.
Salerno 19 maggio 2019.

Il Presidente

