CSA – CLUB SALERNO AUTOSTORICHE
FEDERATO ASI n° 263

Programma raduno “Una gita ad Altavilla”
Turistico ed enogastronomico
Altavilla Silentina 15 luglio 2018

Domenica 15.07
Solo a seguito di accordo tra i soci interessati concentramento presso la sede del Club,
9,00 – 9,30
oppure partenza indipendente per Altavilla Silentina.
Arrivo al Caseificio La contadina. Registrazione e distribuzione Ticket .
10,30
Degustazione prodotti tipici. Acquisto prodotti tipici
Partenza per piazza Umberto I di Altavilla Silentina. Giro turistico del borgo medioevale
11,30
Partenza per Agri turismo Tenuta SPENNAGALLI - Pranzo
13,00
Saluti - Partenza indipendente; è consigliabile evitare la statale.
18,00
Il percorso del Raduno dalla sede del CSA alla sede del CSA ammonta a circa 100 km
Segreteria ed Iscrizioni

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

52
Lunedì 11 giugno
Sabato 30 giugno
Martedì 3 luglio – ore 18.30
Entro giovedì 5 luglio
Entro le ore 12.00 di lunedì 9 luglio
Entro le ore 19.00 di giovedì 12 luglio.

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. Viene offerto:colazione, degustazione, pranzo.

Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2018
Quota di partecipazione
Equipaggio costituito da una persona, socia del CSA = GRATIS
Equipaggio costituito da due persone = € 30,00 anche se il passeggero è socio del CSA.
Per la eventuale terza persona, solo in caso di disponibilità da parte del ristorante, è previsto un supplemento di € 45,00
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)

Quota intera € 45,00 a persona - Quota con Certificato d’identità € 35,00 a persona
Salerno 11 giugno 2018.

Il Presidente

