PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

--------------------------------------------------------- 10° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA Roma 29-30 giugno - 1 luglio 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENERDI’ 29 GIUGNO :

Dalle ore 17:00

Arrivi e sistemazione equipaggi presso hotel-Ristorante “Il Ruspante”*

Ore 20:00

Cena presso l’hotel-Ristorante “Il Ruspante” *

Ore 22:00

Assemblea annuale dei Soci.

SABATO 30 GIUGNO :

Ore 7:30

Colazione in hotel.

Ore 8:00 – 13:00

Partenza delle auto e sosta presso il parcheggio di Villa Borghese; Giro turistico a piedi
nel centro storico di Roma (itinerario sarà consegnato a mano a tutti i partecipanti).

Ore 13:00 – 14:30

Pranzo libero e ritrovo in P.zza del Popolo.

Ore 14:30 – 17:30

Tempo libero nel centro storico di Roma.

Ore 17:30 – 19:00

Ritrovo presso il punto stabilito e ripartenza delle auto verso l’hotel.

Ore 20:00

Cena presso il hotel-ristorante “Il Ruspante” *

DOMENICA 01 LUGLIO :

Ore 7:30

Colazione in hotel e consegna delle camere.

Ore 8:00 -12:30

Partenza delle auto con giro panoramico per le strade del centro storico di Roma
itinerario sarà consegnato a mano a tutti i partecipanti) e sosta presso P.zza Garibaldi
( Gianicolo ).

Ore 13:00

Pranzo presso il ristorante “ Le Vere Grotte“**.

Ore 16:00

Consegna ricordo dell’evento a tutti gli equipaggi, saluti finali e chiusura del
raduno.

IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI.
___________________________________________________________________________________

Per ulteriori informazioni potete telefonare o inviare una e-mail a :
GIUSEPPE BOJANO

cell. 347-7697884 - e-mail : presidente@nuovamillecentoclubitalia.it

ENRICO BERNARDINI

cell. 327-0678797 - e-mail : segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it

CARLO MONACO

cell. 338-8422418 – e-mail : carlo.monaco1@alice.it

* Hotel-Ristorante “IL RUSPANTE: Via Procoio, 41 – 00065 – Fiano Romano

Tel. 0765-455084
**Ristorante “ LE VERE GROTTE” : P.zza Saxa Rubra, 3 – 00188 – Roma

Tel. 06-3320038

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE

-----------------------------------------------------------------------10° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA
ROMA 29-30 giugno - 1 luglio 2018
--------------------------------------------------------------------------------

¾COSTI BASE A PERSONA :

a partire dalla sera di venerdì 29 luglio.

o

Sistemazione alberghiera ( 2 pernottamenti + 2 1° colazione)

: 50 Euro

o

Cena del venerdì ( bambini fino 10 aa: 15 euro )

: 25 Euro

o

Pranzo del sabato ( pranzo libero )

o

Cena del sabato ( bambini fino a 10 aa: 15 Euro )

: 25 Euro

o

Pranzo della domenica ( bambini fino 10 aa: 15 euro )

: 30 Euro
Totale : 130 euro

a partire dalla mattina di sabato 30 luglio.

o

Sistemazione alberghiera ( 1 pernottamento + 1 1° colazione )

: 25 Euro

o

Pranzo del sabato ( pranzo libero )

o

Cena del sabato ( bambini fino a 10 aa: 15 Euro)

: 25 Euro

o

Pranzo della domenica ( bambini fino 10 aa: 15 euro )

: 30 Euro
Totale : 80 euro

ATTENZIONE : SI PREGA DI COMUNICARE LA PRESENZA DI PERSONE CON INTOLLERANZE
ALIMENTARI RIEMPIENDO L’APPOSITO RIGO SULLA SCHEDA D’ISCRIZIONE.

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE

-----------------------------------------------------------------------10° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA
ROMA 29-30 giugno - 1 luglio 2017
-------------------------------------------------------------------------------¾ POSSIBILI TIPOLOGIE DI EQUIPAGGIO ( i costi sono calcolati per la partecipazione completa dal venerdì )

1° TIPOLOGIA : equipaggio composto da 2 adulti nella stessa camera

o

Sistemazione alberghiera x 2 adulti ( camera doppia )
Cena del venerdì x 2 adulti
Pranzo del sabato ( pranzo libero )
Cena del sabato x 2 adulti
Pranzo della domenica x 2 adulti
TOTALE

:
:
:
:
:
:

100
50

Euro (50 x 2)
Euro (25 x 2)

50
60
260

Euro (25 x 2)
Euro (30 x 2)
Euro

2° TIPOLOGIA : 2 adulti + 1 bambino nella stessa camera ( tre letti )

o

Sistemazione alberghiera x 2 adulti +1 bambino

:

130

Euro (50 x 2 + 15 x 2)

Cena del venerdì x 2 adulti + 1 bambino*
Pranzo del sabato x 2 adulti + 1 bambino ( pranzo libero )

:
:

65

Euro (25 x 2 + 15)

Cena del sabato x 2 adulti + 1 bambino*

:

65

Euro (25 x 2 + 15)

Pranzo della domenica x 2 adulti + 1 bambino*

:
:

75
335

Euro (30 x 2 + 15)
Euro

TOTALE

* Il limite di età per la riduzione è di 10 anni.
____________________________________________________________________________________
3° TIPOLOGIA : 2 adulti + 2 bambini nella stessa camera (quattro letti)

o

Sistemazione alberghiera x 2 adulti + 2 bambini
Cena del venerdì x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato)
Pranzo del sabato x 2 adulti + 2 bambini ( pranzo libero )

:
:
:

160
110

Euro (50 x 2 + 30 x 2)
Euro (25 x 2 + 30 x 2)

Cena del sabato x 2 adulti + 2 bambini*
Pranzo della domenica x 2 adulti + 2 bambini

:
:
:

80
90
440

Euro (25 x 2 + 15 x 2)
Euro (30 x 2 + 15 x 2)
Euro

TOTALE

* Il limite di età per la riduzione è di 10 anni.

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE

-----------------------------------------------------------------------10° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA
ROMA 29-30 giugno - 1 luglio 2017
------------------------------------------------------------------------------4° TIPOLOGIA : 3 adulti nella stessa camera

o

Sistemazione alberghiera x 3 adulti
Cena del venerdì x 3 adulti
Pranzo del sabato x 3 adulti ( pranzo libero )
Cena del sabato x 3 adulti
Pranzo della domenica x 3 adulti
TOTALE

:
:
:
:
:
:

150
75

Euro (50 x 3)
Euro (25 x 3)

75
90
390

Euro (25 x 3)
Euro (30 x 3)
Euro

200
100

Euro (50 x 4)
Euro (25 x 4)

TOTALE

:
:
:
:
:
:

100
120
520

Euro (25 x 4)
Euro (30 x 4)
Euro

:
:

50
25

Euro (25 x 2)
Euro

:
:
:

25
30
130

Euro
Euro
Euro

5° TIPOLOGIA : 4 adulti nella stessa camera

o

Sistemazione alberghiera x 4 adulti
Cena del venerdì x 4 adulti
Pranzo del sabato x 4 adulti ( pranzo libero )
Cena del sabato x 4 adulti
Pranzo della domenica x 4 adulti

6° TIPOLOGIA : equipaggio composto da 1 adulto

o

Sistemazione alberghiera x 1 adulto
Cena del venerdì x 1 adulto
Pranzo del sabato x 1 adulto ( pranzo libero )
Cena del sabato x 1 adulto
Pranzo della domenica x 1 adulto
TOTALE

ATTENZIONE : I costi NON SONO COMPRENSIVI della quota di iscrizione vettura.

MODULO D’ISCRIZIONE

-------------------------------------------------------------------------10° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA
ROMA 29-30 giugno - 1 luglio 2018
---------------------------------------------------------------------------------Socio

Simpatizzante

Nome …………………………………………………………….. Cognome …………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………… Città …………………………………………………...
tel. …………………………………

cell. ……………………………...

modello vettura …………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………
Targa ……………………………………………………………………………..

( ATTENZIONE: IL NUMERO DI TARGA E’ INDISPENSABILE PER OTTENERE IL PERMESSO DI ACCESSO ALLA ZTL).

¾TIPOLOGIA DI EQUIPAGGIO ( spuntare la casella per la selezione ) :
Adulti n° ……

Bambini fino a 10 anni n° …..

per i pasti dei bambini fino ai 10 anni specificare :

Si

No

eventuali intolleranze alimentari ( specificare ) …………………………..……………………………………………..
Pernottamento del 29 giugno :

Si

No

Cena del 29 giugno:

Si

No

¾QUOTE DI ISCRIZIONE :

Soci con auto al seguito: 25 euro

Non soci : 35 euro

Il presente modulo sarà considerato valido solo se unito alla copia dell’avvenuto versamento
dell’intera quota di partecipazione, pari al costo dell’intera manifestazione + la quota di iscrizione
vettura.
In caso di disdetta la quota relativa all’iscrizione vettura non sarà restituita.
Per informazioni sui costi visitate il sito www.nuovamillecentoclubitalia.it sezione EVENTI E
RADUNI , sul forum alla sezione EVENTI E RADUNI oppure nella nostra pagina Facebook.
Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità :
Bollettino postale su C/C postale n° 96560727 intestato a Associazione Nuova Millecento Club Italia e
allega copia della ricevuta di pagamento.

o

Bonifico su C/C postale n° 96560727 intestato a Associazione Nuova Millecento Club italia
IBAN : IT37X0760103200000096560727 e allega copia della ricevuta del versamento.

MODULO D’ISCRIZIONE

-------------------------------------------------------------------------10° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA ROMA 29-30 giugno - 1 luglio 2018
---------------------------------------------------------------------------------¾TERMINE ISCRIZIONE E MODALITA’ DI INVIO DEL MODULO

oLe iscrizioni sono limitate a 20 autovetture e saranno accettate secondo la data di arrivo.
oLe iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23 giugno 2018.
o
oL’iscrizione sarà considerata accettata solo dopo l’invio di apposito messaggio di conferma da parte della Segreteria.
oLe iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il presente modulo compilato in ogni sua parte, in
stampatello, ed inviato :
- via e-mail all’indirizzo segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it
- oppure via fax alla presidenza: 089-2854863
oLe comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta elettronica o telefono indicati
sul modulo. Si prega di indicare sempre anche un numero di cellulare.
oEventuali variazioni per coloro che avessero già comunicato la partecipazione dovranno essere comunicate al Club
unicamente per fax o e-mail. Adesioni o variazioni successive al termine indicato, saranno prese in considerazione solo
nei limiti di eventuali posti ancora disponibili. Si prega di accertarsene preventivamente.

¾REGOLAMENTO
Durante lo svolgimento del raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti norme del Codice della Strada e
ad adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e vettura avendo l’accortezza di mantenere la giusta distanza da chi
precede nel tragitto e di rispettare i limiti di velocità, la segnaletica stradale, le indicazioni della Forza Pubblica e degli
organizzatori.

o

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alle persone e vetture,
per i quali risponderanno esclusivamente i diretti responsabili.
¾INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
oDichiarazione di consenso D. Lgs. n° 193/2006 :
la presente comprende anche l’accettazione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 193/2006 che esprime
il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali della citata legge, nei limiti,
per le finalità e per la durata dell’informativa.

Con la firma il consenso si ritiene acquisito.

Data…………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………………..

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE “IL RUSPANTE” (VENERDI’ 29 GIUGNO)
⇒ PER CHI PROVIENE DALLA A1 NORD
Passate le uscite MAGLIANO SABINA e PONZANO R. SORATTE (non uscire), al Km 530 uscire
per GRANDE RACCORDO ANULARE / CIVITAVECCHIA / ROMA NORD. Dopo circa 3 Km si arriva
alla stazione ROMA NORD; utilizzare i caselli più possibile a destra.
Dopo 200 metri uscire per FIANO ROMANO (fare attenzione ai veicoli provenienti da destra che
hanno lo stop, ma non lo rispettano).
Dopo 500 metri si giunge ad una rotonda. (continuare con il paragrafo DA TUTTE LE
DIREZIONI).
⇒ PER CHI PROVIENE DA ROMA
Imboccare il Grande Raccordo Anulare (chi proviene da Aurelia, Cassia, Flaminia, Salaria
imbocchi la carreggiata interna, chi proviene da Casilina, A24, Tiburtina, Nomentana imbocchi la
carreggiata esterna).
Al Km 21

della carreggiata interna o al Km 23 della carreggiata esterna prendere per

FIRENZE.
Al Km 4,500 uscire per FIANO ROMANO e seguire le indicazioni per ROMA / FIANO ROMANO
anche dopo il casello fino a riprendere la A1 lasciando sulla sinistra la stazione ROMA NORD.
Uscire subito per FIANO ROMANO. Dopo 500 metri si giunge ad una rotonda. (continuare con il
paragrafo DA TUTTE LE DIREZIONI).
⇒ PER CHI PROVIENE DALLA A24
Passate le uscite CASTEL MADAMA e TIVOLI (non uscire) al Km 12 uscire per FIRENZE / NAPOLI
e subito dopo per FIRENZE.
Al Km 530,500 uscire per ROMA NORD / GRANDE RACCORDO ANULARE / CIVITAVECCHIA.
Dopo circa 3 Km si arriva alla stazione ROMA NORD; utilizzare i caselli più possibile a destra.
Dopo 200 metri uscire per FIANO ROMANO (fare attenzione ai veicoli provenienti da destra che
hanno lo stop, ma non lo rispettano). Dopo 500 metri si giunge ad una rotonda. (continuare
con il paragrafo DA TUTTE LE DIREZIONI).
⇒ PER CHI PROVIENE DALLA A1 SUD
Passate le uscite COLLEFERRO e VALMONTONE (non uscire), al Km 577,500 uscire per FIRENZE
/ L’AQUILA TERAMO / PESCARA / ROMA EST, al Km 562,500 proseguire per FIRENZE / ROMA
NORD, al Km 530,500 uscire per ROMA NORD / GRANDE RACCORDO ANULARE /
CIVITAVECCHIA. Dopo circa 3 Km si arriva alla stazione ROMA NORD; utilizzare i caselli più
possibile a destra.
Dopo 200 metri uscire per FIANO ROMANO (fare attenzione ai veicoli provenienti da destra che
hanno lo stop, ma non lo rispettano). Dopo 500 metri si giunge ad una rotonda. (continuare con
il paragrafo DA TUTTE LE DIREZIONI).

⇒ DA TUTTE LE DIREZIONI
Alla rotonda prendere la prima uscita (PASSO CORESE / RIETI), si passa sopra l’autostrada, si
supera un distributore giallo e blu (D’AMICO) ed un marmista.
Dopo 2 Km si giunge ad un’altra rotonda; prendere la seconda uscita (NAZZANO / TORRITA T.).
Dopo 500 metri si giunge al “RUSPANTE” (attenzione, la scritta non è molto visibile, si trova sul
muro di recinzione prima del cancello, VEDERE FOTOGRAFIA QUI SOTTO).

