affiliato

Dopo 10 anni torniamo ad esporre, in Piazza Salotto, Alfa
Romeo da corsa e vere storiche, con la partecipazione di
piloti ed importanti ospiti che fanno parte della storia del
marchio.
Durante la manifestazione, verranno esaminate le vetture
al fine di premiare due automobili in base agli anni di
costruzione (ante 70 – 70/90): la scelta verrà effettuata in
base alla bellezza e al prestigio ricoperto negli anni di
riferimento.
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Pescara 2 Ottobre 2022
La storia dell’Alfa
e le corse
Dalle 9.00
Alle 9.45
Dalle 10.00
Alle 13.00

Dalle 13.00
Alle 13:15
Dalle 13.15
Alle 13.30
Dalle 13.30
Alle 16.30
16.30

Ingresso in Piazza Salotto, punzonatura e
disposizione veicoli.
Colazione presso Bar convenzionato.
La commissione vetture esaminerà i veicoli in
esposizione per la premiazione come da categorie
definite (ante 70 – 70/90).
Interviste agli ospiti e cenni sulla storia del
marchio.
Trasferimento dei partecipanti presso il porto
turistico “Marina di Pescara” con parcheggio
riservato all’interno della struttura per il pranzo.
Sistemazione ed esposizione vetture nell’area
riservata.
Pranzo presso ristorante “Franco” all’interno del
Porto turistico “Marina di Pescara”. Saluti e
premiazione.
Fine manifestazione.

REGOLAMENTO
Il programma indicato potrà essere suscettibile di modifiche.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Le vetture devono essere in regola con le norme del C.d.S. e
regolarmente assicurate.
I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per
danni a cose e/o persone che abbiano origine durante lo
svolgimento della manifestazione.
La manifestazione è aperta a tutte le vetture Alfa Romeo di
interesse storico e collezionistico, e sarà limitata ad un numero
massimo di 50 veicoli.
Il comitato organizzatore si riserva di accettare a propria discrezione
le iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
26 settembre 2022

QUOTE E ISCRIZIONI
Euro 40,00 per soci e loro ospiti
Euro 50,00 per vetture non soci
La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata mediante mail
all’indirizzo
alfaclubabruzzo@gmail.com
o
al
comitato
organizzatore. Si prega di inviare l’apposito modulo di richiesta
di partecipazione debitamente compilato e firmato per la
comunicazione delle targhe alle Autorità per i permessi –
prendere visione del programma dettagliato .
Non saranno ammesse iscrizioni in loco!
E’ obbligatorio effettuare il pagamento mediante bonifico sul conto
del Club con Iban IT89Z0538776721000042000046 con causale:
Raduno del 2.10.2022 e inviare ricevuta.
Per info e prenotazioni chiamare:
Patrizio Impullitti 0861/856362 - 347/971007,Antonello Polidoro
349/3848170,Pasquale Coscione 366/6822300,Matteo Di Nardo
340/9447293,Mattia Buccione 373/9027507

