CSA – CLUB SALERNO AUTOSTORICHE
FEDERATO ASI n° 263
Programma raduno “ Coperchia - Mercato San Severino”
Turistico ed enogastronomico
Coperchia (SA) 28 aprile 2019
------

Partenza indipendente per Coperchia SA Uscire a Fratte e seguire le indicazioni per Coperchia.

Arrivo a Coperchia. Raggiungere Via Eroi di Nassiriya seguendo le indicazioni, parcheggiare nello spazio
dedicato. Iscrizioni e consegna RADAR e Ticket. Utilizzando il ticket - Colazione al Bar
Esposizione dei veicoli
10.15: Partenza incolonnati per Circuito cittadino: Capriglia – Pellezzano – Capezzano, senza tener conto del numero
di gara assegnato.
11.00: Arrivo a Via Eroi di Nassiriya. PARCHEGGIO VEICOLI - BENEDIZIONE VEICOLI
In assenza della prova di regolarità ci sono tre opzioni.
1) Lasciare il veicolo parcheggiato e godersi l’aria fina.
11.30: 2) Lasciare il veicolo parcheggiato ed ascoltare la santa messa nella chiesa di fronte.
11.30: 3) Seguire il Presidente per fare un giro fino a Mercato San Severino, lungo la strada provinciale. Attraversato
il Corso cittadino rientro per il Ristorante PUMMAROLA NCOPPA’GARDEN Via Sabato de Vita, 5, 84080
Capezzano Inferiore, Pellezzano SA ⋅Telefono: 089 272314 Arrivo ore 13,00. Parcheggio in area riservata.
09.00
10.00:

Per chi è rimasto nel parcheggio e per chi ha partecipato alla messa.
12.45: Raggiungere il Ristorante PUMMAROLA NCOPPA’GARDEN Via Sabato de Vita, 5, 84080 Capezzano
Inferiore, Pellezzano SA ⋅Telefono: 089 272314. Parcheggio in area riservata.
13.30: Pranzo.
16.30: Premiazioni e saluti.
17.00: Rientro indipendente

Segreteria ed Iscrizioni
Le prenotazioni per la partecipazione vengono raccolte in segreteria da Federica, Lucia e Irene, dal giorno 25 marzo 2019 fino al
giorno 13 aprile 2019. Saranno ammessi un massimo di 52 veicoli, secondo il Nuovo Regolamento raduni.
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 sorteggio si terrà il giorno 16 aprile 2019 alle ore 18.30.
Il personale entro il giovedì immediatamente successivo al sorteggio, cioè il 18 aprile, provvederà a contattare i soci sorteggiati sia
titolari che riserve; questi ultimi, se coinvolti in una sostituzione per rinuncia di titolari, saranno immediatamente convocati.
Per evitare l’esclusione dai raduni successivi, le eventuali rinunce dei soci i cui veicoli siano stati sorteggiati come titolari, devono
pervenire in segreteria entro le ore 12.00 di martedì 23 aprile, tanto comporterà la partecipazione delle riserve. I soci convocati
come riserve potranno rinunciare alla partecipazione entro le ore 19,00 di giovedì 25 aprile senza incorrere in alcuna sanzione.
Per ogni ulteriore informazione, fare riferimento al Nuovo Regolamento Raduni.
Quota di partecipazione
Equipaggio costituito da una persona, socio del CSA = GRATUITO
Equipaggio costituito da due persone di cui almeno uno socio del CSA = 30 Euro
Equipaggio costituito da due persone entrambe socie del CSA = 30 Euro
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 effettuare questa richiesta all’atto della prenotazione e sarà cura dello staff comunicare l’esito di questa.
Quota di partecipazione ATO (A Titolo Oneroso)
Quota intera € 45,00 a persona - Quota con Certificato d’identità € 30,00 a persona
I soci ammessi con questa procedura potranno effettuare la gara.
Salerno 9 aprile 2019

Il Presidente
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