C.F. 91026330315
“Custodisco e Valorizzo la Storia dell’ Abitar Viaggiando”
Fondato 01-09-2000
Sede Nazionale: Via 9 Agosto 4 -34170 Gorizia-GO  (+39) 33.56.02.82.72 (h 17-19) Fax (+39) 178.2207824; e-mail: info@camperstorici.it
SEGRETERIA: C/o Gambarino Gilberto S.da Venaria 112 -10148 Torino  (+39) 36.63.27.61.88 (h 16-18.30) e-mail: segreteria@camperstorici.it

39° RADUNO CILIEGIE IN FIORE
il 6, 7 e 8 aprile 2018
a Vignola (MO)
Venerdì 06 aprile

Domenica 09 aprile

Arrivi e sistemazione equipaggi c/o
Centro Nuoto in via del Portello, Vignola (MO),
zona piscina (N 44° 28' 34" E 11° 0' 16").
Consegna di omaggio quindi giornata libera
ore 20,00 saluto ufficiale ai partecipanti
ore 20,30 gara di tombola, nell'intervallo
assaggio di torte

ore 09,45 visita guidata alla Rocca di Vignola
ed alla scala a chiocciola.
e
Verifiche di storicità da parte di CT
R.I.V.A.R.S. & A.S.I.
Prenotazione obbligatoria.
Ore 12,30 pranzo sociale Raduno

Sabato 07 aprile
ore 10,00 visita al "Museo del cinema" collezione di macchine del cinema
unica nel suo genere
ore 12,00 pranzo libero
ore 14,30 visita (in pullmann) al
Museo della Venere e dell'Elefante
(a Savignano sul Panaro)
a seguire passeggiata nel Borgo Medioevale.
ore 19,30 cena con prodotti tipici modenesi
MENU
gramigna alla salciccia
secondo: tigelle farcite
acqua e vino

MENU
primo: pasta
secondo: grigliata
con contorno di insalata
dolce
acqua, vino e caffè
ore 16,00 partecipazione alla
Sfilata Carri Allegorici Fioriti
per le via della Città
Saluto
e partenze equipaggi

ore 20,00 sfilata notturna per le via della Città
dei Carri Allegorici Fioriti
ore 21,30 serata in compagnia - musica e balli
ore 22,00 vin brulè
Referente x info
Fabrizio Franceschi
vignola@camperstorici.org – 338 9927946

il programma potrà subire variazioni dovute a cause di forza maggiore.
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RADUNO R.I.V.A.R.S. & C.C.G. - VIGNOLA il 6, 7, 8 aprile 2018
Con verifica di storicità Autocaravan & Caravan, Attestato Storicità & Certificato di Rilevanza Storica A.S.I.
I nostri raduni/incontri sono aperti a TUTTI i veicoli anche recenti, agli amici, ai curiosi ed a coloro che apprezzano la
nostra opera di conservazione e tutela del patrimonio storico dell’abitar viaggiando. Tutti siano i benvenuti.

MODULO D’ISCRIZIONE (si prega di scrivere in stampatello)
cognome e nome del proprietario del veicolo:
nato a:
CAP:

il:
città:

via e n° civico:

carta d’identità n°:

emessa il:

comune:

e-mail:

tel:

Camping Card International n°:

targa veicolo:

n° partecipanti: adulti:

ragazzi fino a 12 anni:

socio del club:

bambini fino a 6 anni:

con n° di tessera:

note (intolleranze alimentari, esigenza corrente elettrica...)

CHIEDE DI PARTECIPARE AL RADUNO E PRENOTA: (spuntare le opzioni scelte)





Raduno (obbligatorio anche per i partecipanti alle sole sedute di verifica e/o richiamo)
Quote a persona: adulti € 40,00; ragazzi fino a 12 anni non compiuti € 12,00; bambini fino a 6 anni gratis
Verifica di storicità per rilascio Certificato di Rilevanza Storica
(prenotazione obbligatoria contestualmente alla prenotazione del raduno e invio fascicolo entro il 15/03/2018)
€ 100,00 Soci R.I.V.A.R.S.; € 300,00 non Soci comprese iscrizione a R.I.V.A.R.S., A.S.I., foto veicolo
Richiamo per controllo mantenimento caratteristiche (prenotazione obbligatoria) € 100,00 comprensivo di
servizio fotografico al veicolo

PRENOTAZIONE PER IL SOLO RADUNO ENTRO il 31/03/2018 POSTI LIMITATI
L’iscrizione sarà valida con la ricezione del presente modulo e copia del versamento della quota + verifica o richiamo,
se prenotati, sul c/c bancario IBAN: IT95O0200812403000001519818 intestato a: RIVARS Registro Storico.
Inviare le prenotazioni via email a: vignola@camperstorici.org, via fax al numero: 178 2207824
o per posta prioritaria a: GALLIANI CLAUDIO, Via IX Agosto 4 - 34170 GORIZIA (GO)
Gli organizzatori del raduno e della verifica di storicità R.I.V.A.R.S./A.S.I, non potranno essere ritenuti responsabili per
qualsiasi cosa possa accadere al firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio ed al veicolo durante la
manifestazione.
Data:_______________

Firma:______________________________

Il sottoscritto consente ai sensi della Legge 675/96 & Dec. Legge 196 dd 03/06/2003 (protezione dati personali)
l’utilizzo dei dati personali per le necessità derivanti dalla manifestazione.
Data:_______________

Firma:______________________________

Per maggiori informazioni:  www.rivars.it  vignola@camperstorici.org  338 9927946 (Fabrizio)
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