XVII RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO CITTA DI SENIGALLIA
17 – 18 – 19 GIUGNO 2022
Manifestazione turistica con prove a calendario ASI
CONDUCENTE: COGNOME
Nato a
Indirizzo
Tel o Cell.
Rilasciato da
Club di appartenenza
Eventuali intolleranze alimentari:

NOME
il

prov.
Cap
N°
scad.
N° tessera ASI________________

Doc. Identità
il

PASSEGGERO: COGNOME
Nato a
N°
Rilasciato da
Eventuali intolleranze alimentari:
VEICOLO AUTO:
Marca
Targa
Comp. Assicurativa

mail
Città

il

NOME
Doc. Identità
il

scad.____________

Modello
Anno
N° Certificato Identità(omologazione)
Polizza N°
Scad.

N° CRS

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (barrare con una X)
Quota di partecipazione per 2 persone (in camera doppia, dalla cena del venerdì fino al pranzo della domenica) €
Quota di partecipazione per 1 persona (in camera singola, dalla cena del venerdì fino al pranzo della domenica) €
Quota di partecipazione per 2 persone (in camera doppia dal pranzo del sabato fino al pranzo della domenica) €
Quota di partecipazione per 1 persona (in camera singola dal pranzo del sabato fino al pranzo della domenica) €
Quota di partecipazione per 2 persone per la domenica compreso il pranzo
€
Quota di partecipazione per 1 persona per la domenica compreso il pranzo
€

380
280
260
170
70
40

PROGRAMMA
VENERDI 17 Giugno 2022:
Dalle ore 16, arrivo dei
partecipanti e accettazione
presso FINIS AFRICAE RESORT,
Str. Prov.le S. Angelo, 155 –
Senigallia
Ore 20.30, cena presso il
ristorante
LUNA
ROSSA,
Lungomare da Vinci 35 –
Senigallia

SABATO 18 Giugno 2022:
Ore 9, raduno presso piazzale
FINIS AFRICAE RESORT. Si parte
per visitare la prestigiosa
Cantina VICARI, sita in Contrada
Pozzo Buono, 3 – Morro d’Alba.
Ore 10.30, partenza per la città di
Ostra, parcheggio in centro e
visita guidata.
Ore 12.30, partenza per la città di
Corinaldo, pranzo al ristorante
tipico I TIGLI, a seguire visita
guidata del centro storico.
Ore 18, rientro a Senigallia.
Ore 20.30, cena di gala con
intrattenimento musicale presso
il Finis Africae Resort

DOMENICA 19 Giugno 2022

RIEVOCAZI0NE Circuito di Senigallia
Prova di Regolarità a cronometro

Ore 9, ritrovo in Piazza
Garibaldi e partenza delle
moto per 3 giri del circuito
cittadino.
Ore 10.30, partenza delle
auto per 3 giri del circuito
cittadino.
Ore 13.30, pranzo presso il
ristorante VERDE MARE (Str.
Delle Vigne 273, fraz.
Scapezzano) premiazioni e
saluti

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il club Motori d’Epoca Senigallia, in collaborazione con il Bianchina Club, club federati
ASI, organizza nei giorni 17 – 18 – 19, giugno 2022, la XVII edizione della Rievocazione
storica del circuito di Senigallia, manifestazione turistica con prove a calendario ASI, per
veicoli d’epoca certificati ASI.
Art. 2 – Sono ammessi conduttori Italiani in possesso di regolare patente di guida e tessera ASI
per l’anno in corso e conduttori stranieri appartenenti a Club federati FIVA in possesso
di analoga documentazione.
Art. 3 – Saranno ammessi 30 auto e 30 moto che abbiano minimo 25 anni, in regola con tutte le
Norme del C.D.S. vigente ed in possesso di regolare assicurazione R.C. ed in possesso di
Omologazione o Certificato di Identità ovvero Carta d’Identità FIVA oppure C.R.S.
Art. 4 – Il concorrente non è ammesso a partecipare con un mezzo diverso da quello comunicato
all’atto della iscrizione se non concordato preventivamente.
Art. 5 – Al momento della iscrizione i concorrenti dovranno esibire la seguente documentazione:
Patente di guida in corso di validità; tessera ASI per l’anno in corso; certificato di Omologazione o Identità oppure C.R.S. passaporto FIVA; assicurazione R.C. del veicolo valida per
tutta la durata della manifestazione; Carta di Circolazione del veicolo.
Art. 6 – Tutti i spostamenti, trasferimenti ed il percorso del circuito dovranno essere compiuti ad
andatura nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.
Art. 7 – Le schede di iscrizione dovranno pervenire entro il 5 giugno 2022, correttamente compilate firmate ed accompagnate dalla fotocopia del versamento.
Art. 8 – Saranno prese in considerazione eventuali iscrizioni il giorno della manifestazione fino al
completamento del numero dei veicoli previsti.
Art. 9 – Il comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al percorso ed al presente regolamento per cause imprevedibili, dandone comunicazione a quanti di diritto anche durante lo svolgimento della manifestazione
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 05/06/2022, all’indirizzo:
segreteria@motoridepocasenigallia.it – in alternativa potranno pervenire in forma cartacea al seguente
indirizzo: Club Motori d’Epoca , casella postale n° 80 – 60019 Senigallia.
La quota di partecipazione deve essere versata a mezzo bonifico bancario IBAN:
IT98N0870421300000000014421 causale: “Iscrizione rievocazione storica”, da allegare alla domanda di
iscrizione.
I soci del Club possono presentare la domanda di iscrizione ed il pagamento presso la sede di
Viale Bonopera 55, entro la data del 05/06/2022.
Il programma, regolamento, modalità e termini di iscrizione sono scaricabili dal sito del club:
http://www.motoridepocasenigallia.it/
Per il fatto stesso dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara per se e per i trasportati passeggeri mandanti od incaricati di conoscere ed
accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali
per i fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevati l’ASI,
la FIVA, il Club Motori d’Epoca di Senigallia nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e
tutte le persone addette all’Organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, ad esso partecipanti suoi
conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti. Oppure per danni prodotti o causati da terzi o a cose di terzi, da esso partecipante suoi conduttori,
passeggeri o dipendenti.

Data,

Firma

