REGISTRO ITALIANO TRIUMPH SPITFIRE
Raduno Internazionale RITS

Raduno Internazionale RITS
I° Raduno Transnazionale TST
4 e 5 luglio 2015

Modulo d’iscrizione
conducente

passeggero

TRIUMPH SPITFIRE TICINO
I° Raduno Transnazionale TST

cognome:
nome:

Sonogno

4 e 5 luglio 2015

cellulare:
e-mail:
modello e anno:

Lavertezzo

n° telaio:
targa e n° RITS:

Modalità d’adesione:

Ascona

 € 350.-- per due persone, sabato e domenica
 € 210.-- per una persona, sabato e domenica
 € 130.-- per due persone, solo domenica
 € 70.-- per una persona, solo domenica
I soci TST possono effettuare il versamento
equivalente in CHF secondo il cambio del giorno.

Cannobio (I)
Cannobio
Ascona

Inviare entro e non oltre il 15 maggio 2015 a:
Paolo Cavalli, Via per Egro 26, 28010 Pella
tel.: +39 339 460 79 29
e-mail: paolo@studiotecnicocavalli.it
oppure
Triumph Spitfire Ticino, casella postale 13, 6634 Brione
tel.: +41 91 746 12 37 fax: +41 91 746 10 51
e-mail: tst@bluemail.ch

Lavertezzo (CH)

Firma conducente: ………………….……………….

Per il venerdì, vi proponiamo il medesimo albergo, con
convenzione di favore, nel quale pernotteremo anche il sabato.

Firma passeggero: …………………………………..

Prendere contatto individualmente.

Apponendo la firma, dichiaro di accettare integralmente le
disposizioni menzionate nell’intero documento.

HOTEL CAMPAGNA, Via Nazionale 25, 28822 Cannobio (VB)
tel. (0039) 0323.71481 fax (0039) 0323.71879 info@hotelcampagna.it

con il patrocinio

Città di Cannobio

Triumph Spitfire Ticino

Programma
Il programma delle due giornate sarà molto intenso,
ma soprattutto improntato sulla varietà dei luoghi,
suggestivi che andremo a visitare percorrendo
strade panoramiche da goderci a bordo delle nostre
“spiderine”.
Sabato 4 luglio 2015
Dalle ore 1000 alle 1130, accettazione ed iscrizione
equipaggi a Cannobio (I-VB) in Piazza Vittorio
Emanuele III (nelle vicinanze del palazzo municipale),
messaci a disposizione dall'Amministrazione Comunale
con parcheggio delle nostre automobili in area ZTL.

Domenica 5 luglio 2015

ISCRIZIONI

Ore 0830, accettazione e registrazione nuovi equipaggi.

Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di pilota e/o navigatore e
sotto la propria completa responsabilità alla manifestazione
motoristica non competitiva in oggetto in conformità al regolamento e
norme di legge in materia di circolazione stradale dei relativi Stati e
delle rispettive disposizioni doganali, a cui sin d’ora dichiara di
uniformarsi scrupolosamente e senza eccezione alcuna, sollevando
da ogni responsabilità circa eventuali danni materiali e/o morali
occorsi ad essi stessi e/o ai veicoli e/o a terzi, avvenuti nel corso
dell’evento, gli Enti ed il comitato organizzatore.

Ore 0900, partenza dall’Hotel Campagna in direzione
Confederazione Elvetica, meglio conosciuta come
Svizzera, attraverso il confine italo/svizzero di Piaggio
Valmara/Madonna di Ponte e quindi alla volta di Locarno
per imboccare la strada che conduce in valle Verzasca.
Ore 1000, arrivo e visita alla maestosa diga della
Verzasca, resa celebre nel 1995 dalla pellicola
dell’agente 007 “GoldenEye".
Ore 1100, partenza direzione Sonogno lungo una strada
ricca di panorami ma soprattutto bella da guidare…

L’iscrizione al raduno è inoltre condizionata alla sottoscrizione della
dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e trattamento dei
dati, anche audiovisivi, che sarà fornita dall’organizzazione al
momento dell’iscrizione equipaggi. Il mancato rilascio di tale
liberatoria da parte dell’intero equipaggio comporterà tassativamente
e senza eccezioni l’esclusione dalle attività del raduno.

Ore 1130, arrivo a Sonogno e aperitivo presso l’osteria
Sportiva alla pista del ghiaccio.
Visita al pittoresco paesello, al suo museo etnografico, al
negozio dell’artigianato ed alla casa della lana, sempre
meta di grande interesse turistico.

Per motivi organizzativi, il raduno avrà il limite massimo
d’iscrizioni di 25 equipaggi.
Le iscrizioni s’intendono accettate al momento dell’avvenuto
pagamento integrale della quota di partecipazione, che deve
pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2015 a mezzo bonifico
bancario ai beneficiari sotto citati.

Ore 1315, mentre le vetture rimangono parcheggiate
nell'area Iscrizioni per essere ammirate dal turismo
locale, i partecipanti al raduno s’imbarcheranno
sul battello della Navigazione Lago Maggiore per
raggiungere Ascona (CH-TI), ridente cittadina adagiata
sulle sponde del lago in territorio svizzero.

Ore 1300, partenza per Lavertezzo Valle, località poco
distante, dove al ristorante Posse verrà servito il pranzo.

Non saranno pertanto considerate le iscrizioni mancanti di
avvenuto pagamento della quota.

Ore 1405, arrivo ad Ascona e visita guidata della città.

CANNOBIO, borgo antichissimo, con un ricco patrimonio
storico ed architettonico. Un insieme di colori e tonalità,
suggestioni ed emozioni, storia e cultura, tradizioni e folclore,
ambiente e paesaggio, lago e monti. Un angolo di Lago
Maggiore tutto da visitare e da vivere.

Ore 1200, aperitivo/pranzo servito all'Hotel Cannobio
sulla stessa Piazza Vittorio Emanuele III di Cannobio
fronte lago.

Ore 1640, imbarco per rientro a Cannobio.
Ore 1719, arrivo a Cannobio, breve visita libera alla
cittadina ed in seguito trasferta presso l’Hotel
Campagna, per prendere possesso delle camere e
tempo per relax pre cena, mentre le spit rimarranno
dove sono. La trasferta per l’albergo sarà effettuata con
un veicolo navetta, quindi è necessario organizzarsi
bene con il bagaglio.
Ore 2030, riaccompagnati dalla navetta in Piazza
Vittorio Emanuele III per la cena nuovamente servita
nella terrazza sul lago dell’Hotel Cannobio,
naturalmente tempo permettendo!
Dopo cena ci sposteremo all'Hotel Campagna per la
notte dove le auto saranno parcheggiate all'interno del
parcheggio privato e custodito della struttura.
Buona notte!

Al termine ringraziamenti, convenevoli, commiato e
chiusura manifestazione.

ASCONA, arte, prestigio e vacanze esclusive. Situata in una
splendida e soleggiata baia del Lago Maggiore, Ascona è una
delle mete turistiche più amate ed esclusive della Svizzera
grazie alle condizioni meteo ed alla posizione territoriale
spettacolare.
Qui si trova tutto quanto si può desiderare per trascorrere, al
riparo da clamori ed occhi indiscreti, un tranquillo soggiorno in
alcuni fra i più rinomati alberghi della Svizzera.
VALLE VERZASCA, centro geometrico del cantone Ticino.
Gli amanti dello sport e dell’attività all’aria aperta trovano in
questa regione una vasta offerta di scenari interessanti: dagli
sport d'acqua quali canyoning, immersioni nel fiume, a quelli
d’aria come il bungy jumping dalla diga, dagli sport di terra,
tennis, bicicletta, escursionismo ed arrampicata, agli sport
invernali come lo sci di fondo e pista di ghiaccio. Il tutto in uno
splendido paesaggio pittoresco circondato da alte montagne.

ATTENZIONE:
La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, pertanto per accedervi
necessita un documento d’identità valido (carta d’identità o
passaporto. La patente non è considerata documento d’identità).
È altresì indispensabile la carta verde assicurativa per i veicoli.
Nel nostro tour non sono previsti percorsi autostradali ma, per chi
volesse autonomamente farlo, si ricorda che per le autostrade
svizzere è obbligatorio applicare al parabrezza il bollo prepagato,
acquistabile presso ogni punto di frontiera al costo di CHF 40.-, valido
dal 01.12.2014 al 31.01.2016.
Inoltre, onde evitare problemi, ricordatevi, per chi ne ha l’obbligo di
apporre l’adesivo con la sigla della nazionalità (I, rispettivamente CH).
Per chi porta il proprio amico a quattrozampe, si ricorda che è
obbligatoria la vaccinazione antirabica ed il relativo documento.
N.B.: Il raduno si svolgerà necessariamente nel rispetto del
regolamento raduni stilato dal Consiglio Direttivo del RITS, pertanto
con l’iscrizione, il partecipante accetta di uniformarsi alle “Linee guida
per i raduni RITS” pubblicate sul sito www.registrospitfire.it, eccezione
fatta per i soci e amici TST.
BANCO POPOLARE
C.C. intestato a: Paolo Cavalli
IBAN: IT67 V050 34456 40000000020244
Causale: Le Spit sconfinano
BANCA RAIFFEISEN del Monte San Giorgio
C.C. intestato a: Associazione Triumph Spitfire Ticino
IBAN: CH16 8033 2000 0035 48111
SWIFT – BIC: RAIFCH 22
CLEARING (NCB): 80332
Causale: Le Spit sconfinano

