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9 ore 43 min senza tra�co

In auto 689 km, 9 ore 43 minda Club Romagnolo Auto e Moto d'Epoca, Via Giovanni Gronchi, 53, 40026 Imola BO a Club
Romagnolo Auto e Moto d'Epoca, Via Giovanni Gronchi, 53, 40026 Imola BO

PERCORSO

VI ASPETTIAMO!



1° Giorno (Venerdì 31 Marzo): 
IMOLA (Sede CRAME) – SARNANO – Km 290
ore 11.00 Ritrovo e verifiche presso Ristorante Raphael Beach di Civitanova Marche; Km 220
  (oppure, per chi vuole partire con il carro di soccorso al seguito, ritrovo alle
  ore 8.00 presso la Sede del CRAME)
ore 12.30 Pranzo presso il Ristorante Raphael Beach di Civitanova Marche;
ore 15.00 Partenza in direzione Tolentino;
ore 16.00 Tolentino, Castello della Rancia visita guidata al Castello; Km 36
ore 17.30 Partenza in direzione Sarnano;
ore 18.30 Arrivo all’Hotel Terme di Sarnano (MC) sistemazione nelle camere; Km 32
ore 20.00 Cena presso il Ristorante La Marchigiana Sarnano 
  (a Km 1,5 dall’Hotel, sarà disponibile una navetta per il trasferimento dall’Hotel   
  al ristorante e viceversa);

2° Giorno (Sabato 1 Aprile): 
SARNANO – SPOLETO – Km 135
ore 9.30  Partenza per Amandola – Montefortino – Montemonaco – Balzo –    
  Forca di Presta (sosta) – Castelluccio (sosta) – Sibillini Ranch (sosta) – Valico d   
  Castelluccio (sosta) – Norcia; Km 91
ore 12.30 Pranzo presso Ristorante Beccofino di Norcia;
ore 15.00 Partenza per Spoleto;
ore 16.00 Arrivo a Spoleto presso Hotel San Luca e sistemazione nelle camere; Km 44
ore 17.00 Inizio visita guidata della città di Spoleto;
ore 19.30 Cena presso Ristorante “900 Casual Restaurant” 
  (situato a 400 metri dall’Hotel);

3° Giorno (Domenica 2 Aprile):
SPOLETO – IMOLA – KM 270
ore 9.00  Partenza in direzione Perugia (E45) – Città di Castello – San Sepolcro    
  – uscita da E45 e seguire le indicazioni per Badia Tedalda – Ristorante    
  il Sottobosco; Km142
ore 12.30 Pranzo presso il Ristorante Il Sottobosco di Badia Tedalda, Via Maggio    
  Strada Prov. Marecchiese;
ore 15.00 Fine manifestazione e partenza per Imola. Km 127

Dovranno essere rispettate le misure anti COVID-19 vigenti al momento 
della manifestazione
Il programma sotto riportato è stato sintetizzato. Agli iscritti verrà consegnata copia completa ed 
analitica del percorso, con evidenziate tutte le soste e i siti da visitare giorno per giorno ed i nume-
ri telefonici utili (organizzazione, alberghi, ristoranti e carro soccorso). Per eventuali imprevisti, il 
percorso potrebbe subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

FORMULA
La manifestazione avrà carattere puramente turistico/culturale (non agonistico) e si svolgerà secon-
do il programma che verrà consegnato ai partecipanti.
I veicoli dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada vigente.
La velocità massima non sarà superiore ai 40 Km/h, come previsto dal regolamento nazionale 
A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano (Ente primario, riconosciuto dalla Stato Italiano a tutela dei 
veicoli storici).

VEICOLI AMMESSI
E’ prevista la partecipazione di al massimo n° 25 auto e/o moto costruite entro il 1994, con 
omologazione ASI o FIVA. Gli organizzatori si riservano di accettare le prime 25 iscrizioni a loro 
insindacabile giudizio.
Per i motociclisti è ovviamente obbligatorio l’uso del casco.

CONDUTTORI E EQUIPAGGI
I conduttori dovranno essere in possesso di regolare patente di guida in corso di validità ed essere 
soci ASI per il 2023. Gli equipaggi potranno essere formati da non più di 2 persone.

RITROVO E VERIFICHE
Le operazioni di verifica si svolgeranno presso il Ristorante Raphael Beach di Civitanova Marche, 
Via Lungomare Piermanni n.2.
E’ obbligatoria la presentazione dei seguenti documenti:
• Tessera ASI per l’anno 2023;
• Certificato di identità (CI) oppure Certificato di Rilevanza Storico (CRS), rilasciati dall’ASI;
• Patente di guida in corso di validità;
• Carta di identità (per le strutture alberghiere);
• Polizza assicurativa del veicolo RCA.

ISCRIZIONI ED OSPITALITÀ
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20 Marzo 2023, accompagnata 
da documento comprovante il pagamento della relativa quota d’iscrizione:
a mezzo posta al seguente indirizzo:
• C.R.A.M.E. Via Gronchi, 53 – 40026 – IMOLA (BO)
tramite posta elettronica :
• E-mail: crame@crame.it
oppure:
• WhatsApp: 3356113207
L’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale mancata accettazione. 
In questo caso, la quota di partecipazione verrà rimborsata.

Il “C.R.A.M.E. – Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca”
organizza, nei giorni dal 31 marzo al 2 aprile 2023

“RAID NEVE & GHIACCIO sui Monti Sibillini”
Manifestazione nazionale non agonistica iscritta a Calendario A.S.I. 2023

e riservata ad auto e moto d’epoca, di prestigio e di interesse storico costruite entro il 1994.
Coordinatore della manifestazione:

LUCIANO MARZOCCHI – Via T. Baruzzi , 4 – 40026 Imola (BO) Cell. 338 6857051 / E-mail: marzocchi@alice.it
C.R.A.M.E.– Via Giovanni Gronchi, 53 – 40026 Imola (BO) Tel. 0542 690704 / E-mail: crame@crame.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• Conduttore €. 350,00
• Ogni persona in più €. 350,00
• Soci CRAME €. 235,00
• Equipaggio 2 persone Socio Crame € 470,00 
• Supplemento camera singola € 30,00

LA QUOTA INCLUDE:
• Il soggiorno in Hotel a 3 e 4 stelle con colazione
• Pranzi e cene
• Visite culturali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra personali e quanto non espressamente indicato come incluso.

Il CRAME metterà a disposizione per tutta la durata della manifestazione un carro soccorso 
per auto, moto ed eventuali valigie (per i motociclisti).

PROGRAMMA

Grazie a tutti 

i partecipant
i !!!


