CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n° 263

GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA
X Raduno Autostoriche Città di Salerno.
29 settembre 2019
Il CSA, aderendo all’iniziativa proposta da ASI di realizzare nel medesimo giorno manifestazioni su tutto il
territorio nazionale, “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” ha fissato la data dell’usuale raduno, proprio
nella data scelta da ASI, 29 settembre.

PROGRAMMA
Il raduno consiste in una Mostra statica e sarà ad invito *, pertanto il Consiglio direttivo del CSA,
selezionati i veicoli più significativi, provvederà a far contattare i soci per avere la loro disponibilità a
partecipare, fino ad un massimo di 70 veicoli.
Ricevuto l’assenso da parte dei soci, verrà stampata una Scheda tecnica per ogni veicolo, questa sarà fornita
al socio affinché esponendola, il pubblico possa conoscere almeno le caratteristiche essenziali dei veicoli
esposti; ovviamente la presenza del socio accanto al veicolo darà l’opportunità al socio di completare le
informazioni.
Si comunica che la scelta dei veicoli avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, pertanto
qualsiasi obiezione o lamentela va inoltrata al Presidente via mail affinché ne partecipi i consiglieri nel
primo consiglio utile.
* I soci che ritengono meritevole il loro veicolo, possono comunicare la loro disponibilità alla segreteria;
questa verrà valutata dal Consiglio che delibererà per ognuno dei veicoli da invitare.
17,00 – 17,30 – arrivo indipendente dei soci invitati nell’area Lato sud di Piazza della Concordia,
parcheggiare seguendo le indicazioni dello staff.
21,00- 21,15 – partenza per Hotel dei Principati, in Via Salvador Allende, 88, 84083 Baronissi SA
Telefono: 089 956 6401 dove alle ore 22,00 sarà servita la cena offerta al solo pilota di ogni veicolo
partecipante.
Il socio accettando l’invito si impegna ad essere presente dalle ore 17,00 fino alle ore 21,00;
l’allontanamento dalla piazza prima di questo orario comporterà una sanzione, visto che al socio viene
comunicato, al momento dell’accettazione quale è il suo impegno.
Alle ore 21,00 potrà scegliere di non partecipare alla cena, ritirandosi a casa propria; di questa scelta va
data comunicazione all’atto della accettazione.
Il raduno è riservato ai soci del Club Salerno Autostoriche iscritti per il 2019
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 solo se pilota un veicolo: 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.
Salerno 05 agosto 2019

Il Presidente

