AstorClub ti invita al

VI Raduno Relax©

…fra Benessere, Natura e Cultura…
Evento turistico-culturale con rilevamenti di passaggio, a calendario nazionale ASI

29-30 settembre, 1 ottobre 2017
Ormai è un appuntamento classico, un evento da non perdere,
atteso da tutti i nostri soci e graditissimo alle nostre gentili compagne.
Ritorna anche quest’anno il grande, l’unico, l’inimitabile RADUNO RELAX©
Giunto alla VI edizione, questa volta sarà ospitato nella lussureggiante Campania

Per informazioni e prenotazioni:
ASTOR CLUB – sito web: www.astorclubroma.it
email: astorclubroma@gmail.com - Christian 340 2251313 – Riccardo 338.7690691

PROGRAMMA
VENERDI’ 29 SETTEMBRE
Ore 14:00
Accoglienza degli equipaggi e verifiche tecniche presso il “PLANA RESORT” ( www.planaresort.it )
Castel Volturno - Località EcoParco del Mediterraneo
Pomeriggio libero
Ore 18:45
Partenza per la cittadina di Parete scortati dalla protezione civile,
Visita e cena tipica con prodotti locali nel cortile del palazzo ducale
Ore 23:00

Rientro al Resort

SABATO 30 SETTEMBRE
Dalle ore 7:30
Colazione a buffet
Ore 9:30
Partenza per la Reggia di Caserta – Visita guidata
Ore 13:30 - 14:30
Pranzo nel Centro Storico di Caserta presso l’Antica Osteria Massa
Dalle ore 15:00
Rientro al Resort - Pomeriggio libero con uso della piscina e (a richiesta) spa e trattamenti
Ore 20:45
Aperitivo e Cena di Gala a bordo piscina con intrattenimento musicale

DOMENICA 1 OTTOBRE
Dalle ore 7:30
Colazione a buffet e check out
Ore 9:30
Prove di abilità.
Ore 10:30
Tutti a bordo! Partenza per Portici – Visita al Museo FF.SS. di Pietrarsa
Ore 13:00
Pranzo con degustazione enogastronomica delle eccellenze del Territorio Campano
Ore 14:30 : 15:30
Premiazione della gara di abilità e saluti finali
E arrivederci al prossimo raduno Astor Club.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONDUTTORE
Cognome e Nome _____________________________ nato/a a ____________________il ______________
Residente in v./p.za____________________________________ Cap _________Città_________________
Tel. _______________________ Club_________________________ Tessera ASI n° ______________
Patente n°______________________ Rilasc. da________________________Scadenza _______________
NAVIGATORE
Cognome e Nome _____________________________ nato/a a ____________________il ______________
Residente in v./p.za___________________________________ Cap _________Città__________________
AUTOVETTURA
Marca_________________________Modello________________________________ Anno______________
Targa _______________________________Certificato Identità ASI n° ______________________________
Compagnia assicuratrice ___________________________________________________________________
Polizza n° _______________________________ Scadenza _______________________________________
Chiedo di partecipare alla Sesta Edizione del “Raduno Relax”, organizzato da ASTOR CLUB
Con la sottoscrizione della presente scheda dichiaro di voler rispettare il regolamento della manifestazione e
sollevo da qualsiasi responsabilità l’organizzazione e la Direzione della Manifestazione oltre al Club ASTOR e ad ASI.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
Data _____________________ Firma ________________________________________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione, a calendario ASI, è aperta a tutte le autovetture in possesso di Certificato di Identità e/o iscrizione
ASI immatricolate entro il 31/12/1977. Il Comitato Organizzativo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di
iscrivere modelli di particolare interesse storico, immatricolati dopo tale data.
Per motivi logistici saranno ammessi a partecipare i primi 30 equipaggi in regola con l’iscrizione.
Le prove di abilità sono supervisionate da Cronometristi professionisti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 490 equipaggio di 2 persone di cui almeno una Socio Astor (€ 540 per i non Soci)
€ 280 equipaggio di 1 persona Socio Astor (€ 330 per il non Socio)
Le quote comprendono Road-Book, omaggi e ospitalità completa dalla cena del 29/09 al pranzo del 1/10.
E’ anche possibile partecipare a partire dal pranzo del 30/09. In tal caso sarà praticato uno sconto di 50 € per persona.
LA PRESENTE SCHEDA, COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, DOVRA’ PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL
CLUB, UNITAMENTE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, ENTRO E NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2017
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato:
direttamente presso la sede del Club (Roma, via Cassia 1170, Centro Avila)
a mezzo bonifico bancario intestato a Astor Club – Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: IT 23 Z 08327
03213 000000007797. In tal caso la ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla scheda di partecipazione.

Da spedire ad ASTOR CLUB via Cassia 1170 – 00189 Roma o via e-mail a astorclubroma@gmail.com
Le domande che dovessero pervenire senza quota d’iscrizione, non complete nelle parti anagrafiche
e/o prive di altre indicazioni saranno considerate nulle.

