Calendario Manifestazioni 2019 Vi aspettiamo!
15-16-17 MARZO
NEVE & GHIACCIO
Auto e moto fino al 1975

6 APRILE
VISITA AL MUSEO
VOLANDIA
19 MAGGIO
PASSEGGIATA
DI PRIMAVERA
Manifestazione per auto e moto
fino al 1985

16 GIUGNO
RADUNO
VALLATA DEL SENIO
Auto fino al 1985

3 LUGLIO
INCONTRO ESTIVO
A MODIGLIANA
17 LUGLIO
INCONTRO ESTIVO
A FAENZA
7 AGOSTO
INCONTRO ESTIVO
A FRATTA TERME
22 SETTEMBRE
RADUNO ALFA/LANCIA
Auto fino al 1985

OTTOBRE
PASSEGGIATA
DI FINE ESTATE
Manifestazione per auto e moto
fino al 1985

NOVEMBRE
PASSEGGIATA
D’AUTUNNO
Manifestazione per auto e moto
fino al 1985

SESSIONE
OMOLOGAZIONE AUTO:
Il C.R.A.M.E. organizzerà ad
Imola presso la
Carrozzeria Autodromo
via Nicoli
SABATO 8 GIUGNO 2019
una sessione di verifica
per il rilascio del
Certificato di Identità

Città di Correggio

PROGRAMMA
Venerdì 15 marzo

15 - 16 - 17 marzo 2019
MANIFESTAZIONE TURISTICO CULTURALE RISERVATA AI SOCI CRAME

REGOLAMENTO
• Il CRAME indice ed organizza una Manifestazione di Auto e Moto Storiche non
agonistica riservata ai Soci.
• Potranno partecipare un numero massimo di 45 veicoli, costruiti entro il 1975, purché
in ottimo stato di conservazione o di restauro.
I veicoli dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada.
La velocità media non dovrà superare 40 Kmh.
• I partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme sulla circolazione previste
dal Codice della Strada. Le eventuali infrazioni comporteranno, oltre la sanzione di
legge, anche l’esclusione dalla manifestazione.
• Gli equipaggi potranno essere formati da non più di 2 persone.
È consentito avere ospiti a bordo previa autorizzazione dell’Organizzazione.
• L’ospitalità sarà a totale carico dell’Organizzazione, escluse le consumazioni extra,
dalle ore 13,00 di venerdì 15 marzo, alla fine del pranzo di domenica 17 marzo.
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE
DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 4 MARZO
(compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla relativa quota)

alla Segreteria del CRAME: Via Gronchi, 53 - 40026 Imola (Bo)

DISPOSIZIONI GENERALI:
Con l’iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri o
accompagnatori, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del
Regolamento della Manifestazione, di attenersi scrupolosamente alla norme previste da Codice
della Strada, di essere coperto da polizza assicurativa valida per la manifestazione stessa e di
essere in possesso di regolare patente di guida. Dichiara altresì di rinunciare a ricorrere, per
qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento
della manifestazione, la quale non è competitiva ma esclusivamente turistica.
Ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevati l’ASI, la FIVA, il CRAME, nonché tutti gli Enti
o Associazioni che collaborano o patrocinano la manifestazione, nonché gli enti proprietari o
gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette
all’organizzazione, da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi durante la
manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri , suoi dipendenti, oppure
per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi conduttori, suoi
passeggeri, suoi dipendenti.
Data

……………………………………………

Firma

………………………......………………………………….

ore 12.30
ore 12.45
ore 15.00
ore 18.30

Casello autostradale Lucca Est (1a uscita - parcheggio Mc Donald’s)
e sosta riordino e verifiche
Partenza per l’Antica Trattoria Stefani - Lucca (km. 8) - Pranzo
Partenza per la tenuta S. Rossore (PI) - (km 20) - Escursione in carrozza
Partenza per l’Hotel Galilei (Pisa) - (km 7)
Parcheggio vetture in parco chiuso custodito
Serata libera
Possibilità di servizio navetta per visita notturna
a Piazza dei Miracoli - Pisa (km 2.5)

Sabato 16 marzo
ore 8.30

ore
ore
ore
ore

13.30
15.30
18.30
20.15

ore 23.30

Partenza per il centro storico di Lucca (km 23)
Sosta al Garage F.lli Pasquinelli
formazione di 2 gruppi per Tour turistico culturale
Nel corso della mattinata degustazione birra artigianale
in locale tipico in via Fillungo “La Cervetia”
Partenza per la Trattoria “La Cecca” - Coselli (km 5) - Pranzo
Partenza per giro turistico (km 80)
Ritorno all’Hotel Galilei
Partenza per il Ristorante “Il Fiaschetto” con le auto d’epoca
Cena a Torre del Lago (km 10)
Rientro in Hotel

Domenica 17 marzo
ore
ore
ore
ore

9.00
10.00
12.00
14.00

Partenza per Viareggio
Visita Cittadella del Carnevale - ricovero carri e museo
Pranzo all’Osteria “Vecchio Casale ai Pioppi” - Viareggio
Commiato
Per il rientro si comunica che il Ristorante è a 500 m dal casello
autostradale A-11 - direz. Firenze (km 116)

La manifestazione sarà seguita dal carro soccorso del Crame.

Eventuali modifiche o correzioni a questo programma che potranno verificarsi per
ragioni atmosferiche, saranno comunicate anticipatamente.

VERRANNO CONSIDERATE NULLE LE ISCRIZIONI PERVENUTE
SENZA REGOLARE PAGAMENTO DELLA QUOTA.

