PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

--------------------------------------------------------- 3° raduno nazionale Orvieto 16-17-18 settembre 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¾ VENERDI’ 16 SETTEMBRE :

Ore 17:00

Arrivi e sistemazione equipaggi presso hotel “OASI DEI DISCEPOLI”.*

Ore 20:00

Cena e pernottamento in hotel OASI DEI DISCEPOLI.

Ore 21:30

Tempo libero.

¾ SABATO’ 17 SETTEMBRE :

Ore 8:30

Colazione in hotel OASI DEI DISCEPOLI .

Ore 9:30 – 13:00

Partenza equipaggi per sfilata delle auto con arrivo e sistemazione vetture in
Piazza Duomo ad Orvieto e visita guidata al centro storico.

Ore 13:00

Pranzo presso il ristorante “DELL’ANCORA”.* ( centro storico di Orvieto ).

Ore 16:00 – 18.30

Assemblea ordinaria dei soci.

Ore 18:30 – 20:00

Tempo libero.

Ore 20:00

Cena e pernottamento in hotel “OASI DEI DISCEPOLI”.

¾ DOMENICA 18 SETTEMBRE :

Ore 8:30

Colazione in hotel “OASI DEI DISCEPOLI” .

Ore 9:30 – 10:30

Trasferimento in auto con destinazione CHIUSI.

Ore 10:30 – 12:00

Visita ad una collezione privata di auto d’epoca.

Ore 13:00

Pranzo presso il ristorante “NONNA ROSA”.*

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 :
ENRICO BERNARDINI

cell. 393-9153149 - e-mail : webmaster@nuovamillecentoclubitalia.it

avv. GIUSEPPE BOJANO

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

dott. PAOLO RUSSO

cell. 328-4892879 - e-mail: paolorusso200@virgilio.it

SEGRETERIA CLUB

tel. 089-721848

SEDE CLUB

tel. 06-33979943

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Hotel “OASI DEI DISCEPOLI” : Via Piave, 12 – loc. Sferracavallo di Orvieto – ORVIETO ( TR ).
Tel. 0763-3330 - www.hoteloasideidiscepoli.it

* Ristorante “DELL’ANCORA” :

Via di Piazza del Popolo, 5-11 – ORVIETO ( TR ).
Tel. 0763-342766

* Ristorante “NONNA ROSA” :

Via dei Tulipani, 1 – loc. Querce al Pino – CHIUSI ( SI ).
Tel. 0578-274408 – 0578-274442 - www.hotelrosati.it

COME ARRIVARE …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel “OASI DEI DISCEPOLI” - Via Piave, 12 – loc. Sferracavallo di Orvieto – ORVIETO ( TR ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------percorrendo l’autostrada A1 , prendere uscita ORVIETO verso SS205 …..

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE

------------------------------------------------------------------------ 3° raduno ufficiale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA Orvieto 16 - 18 Settembre 2011
--------------------------------------------------------------------------------

Alloggiamento alberghiero 3 stelle : HOTEL OASI DEI DISCEPOLI
¾

COSTI BASE A PERSONA :
a partire dalla sera di venerdì 16 settembre

o

Mezza pensione (2 cene + 2 pernottamenti + 2 1° colazione ) : 76 Euro

o

Pranzo del sabato

: 30 Euro

o

Pranzo della domenica

: 24 Euro

o

Biglietto ingresso duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto

: 7 Euro

( bambini sotto i 6 anni ingresso gratuito)
Totale : 137 euro
a partire dalla mattina di sabato 17 settembre

o

Mezza pensione (1 cena + 1 pernottamento + 1 1° colazione ) : 38 Euro

o

Pranzo del sabato

: 30 Euro

o

Pranzo della domenica

: 24 Euro

o

Biglietto ingresso duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto

: 7 Euro

( bambini sotto i 6 anni ingresso gratuito)
Totale : 99 euro

N.B. E’ prevista la possibilità di un menù semplificato (pasta al pomodoro, cotoletta e
patatine, bevanda, dessert) per i bambini al costo di euro 22 per il pranzo del sabato, e
di euro 14 per il pranzo della domenica.
I bambini sotto i tre anni non pagano; si prega di opzionare barrando le apposite caselle
nella scheda di iscrizione.

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE

------------------------------------------------------------------------ 3° raduno ufficiale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA Orvieto 16 - 18 Settembre 2011
-------------------------------------------------------------------------------¾ POSSIBILI TIPOLOGIE DI EQUIPAGGIO ( i costi sono calcolati per la partecipazione completa dal venerdì )

o

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

Mezza pensione x 2 adulti ( camera doppia )
Pranzo del sabato x 2 adulti
Pranzo della domenica x 2 adulti
Duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto

:
:
:
:

152
60
48
14

Euro
Euro
Euro
Euro

TOTALE
:
274
Euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

2° TIPOLOGIA : 2 adulti + 1 bambino (2-15 anni) nella stessa camera (tre letti)

Mezza pensione x 2 adulti
:
152
Euro (76 x 2)
Mezza pensione x 1 bambino (-15%)
:
64,60 Euro
Pranzo sabato x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato)
:
82
Euro (30 x 2 + 22)
Pranzo sabato x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato)
:
62
Euro (24 x 2 + 14)
Duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto
:
21
Euro
( bambini sotto i 6 anni ingresso gratuito)
TOTALE
:
381,60 Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

3° TIPOLOGIA : 2 adulti + 2 bambini ( 2-15 anni ) nella stessa camera (quattro letti)

Mezza pensione x 2 adulti
:
152
Euro
Mezza pensione x 2 bambini (-15%)
:
129,20 Euro
Pranzo sabato x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato)
:
104
Euro (30 x 2 + 22 x 2)
Pranzo domenica x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato)
:
76
Euro (24 x 2 + 14 x 2)
Duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto
:
28
Euro
( bambini sotto i 6 anni ingresso gratuito)
TOTALE
:
489.20 Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

4° TIPOLOGIA : equipaggio composto da 1 adulto

Mezza pensione
Pranzo sabato
Pranzo domenica
Supplemento singola
Duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto

:
:
:
:
:

76
30
24
24
7

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

TOTALE
:
161
Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

5° TIPOLOGIA : equipaggio composto da 4 adulti ( 3° e 4° > 15 anni) nella stessa camera

Mezza pensione x 4 adulti
Pranzo sabato x 4 adulti
Pranzo domenica x 4 adulti
Duomo e pozzo di San Patrizio Orvieto

:
:
:
:

304
120
96
26

Euro
Euro
Euro
Euro

TOTALE
:
546
Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

¾ Bambini 0-2 anni gratis nel letto con i genitori
¾ Supplemento culla per notte: 10 euro

ATTENZIONE : I costi non sono comprensivi della quota di iscrizione vettura.
Esiste la possibilità di giungere a Orvieto il sabato, anche se lo si sconsiglia dato che le attività inizieranno
intorno alle ore 09,00; in tal caso ovviamente il costo viene diminuito di euro 38 a persona (1
pernottamento e 1 cena).

MODULO DI ISCRIZIONE
------------------------------------------------------------------------ 3° raduno ufficiale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA ORVIETO 16 - 18 Settembre 2011
-------------------------------------------------------------------------------Socio

Simpatizzante

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

cell. ……………………………...

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

¾

TIPOLOGIA DI EQUIPAGGIO

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

( spuntare la casella per la selezione ) :

2 adulti

2 adulti + 1 bambino ( 2 - 15 anni )

3 adulti

4 adulti

1 adulto

altro (specificare)…………………………………………………

Per i pranzi specificare se si desidera menù bambini :
Pernottamento del venerdì 16 settembre :
¾

Si

2 adulti + 2 bambini ( 2- 15 anni )

Si
No

No
Cena del venerdì 16 settembre :

Si

No

QUOTE DI ISCRIZIONE A VETTURA

Soci iscritti:

30 euro

Non iscritti:

45 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. La quota dovuta all’albergo potrà di norma essere
rimborsata.
Per informazioni sui costi visitate il sito www.nuovamillecentoclubitalia.it sezione EVENTI E RADUNI oppure sul
forum alla sezione EVENTI E RADUNI.
Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità :
o

Bollettino postale su C/C postale n° 96560727 intestato a Nuova Millecento Club Italia e allega
copia della ricevuta di pagamento.

o

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

¾

TERMINE ISCRIZIONE E MODALITA’ DI INVIO DEL MODULO

o

Le iscrizioni sono limitate a 35 autovetture e saranno accettate secondo la data di arrivo.

o

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 05 settembre 2011.

o

L’iscrizione sarà considerata accettata solo dopo l’invio di apposito messaggio di conferma da parte
della Segreteria.

o

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il presente modulo compilato in ogni
sua parte, in stampatello, ed inviato :
- via fax alla segreteria del club - tel. 089/721848 ( dal 01 al 31 agosto, le adesioni dovranno
essere inviate al seguente numero di fax : 06/33677156 ).
- via e-mail all’indirizzo segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it .

¾

o

Le 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.

o

Eventuali variazioni per coloro che avessero già comunicato la partecipazione dovranno essere
comunicate alla Segreteria del 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.

o

Per facilitare le operazioni degli obblighi di registrazione di P.S compilare il modulo allegato con
l’elenco completo dei membri di ogni equipaggio, con nome e cognome, luogo e data di
nascita, località di residenza, tipo di documento fornito, luogo e data del rilascio del
documento stesso.

o

Tutti i costi non espressamente indicati nella quota di adesione come “compresi”, dovranno essere
corrisposti sul posto, a cura dell’interessato.

REGOLAMENTO

o

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 predece nel tragitto e di rispettare i limiti di velocità, la segnaletica
stradale, le indicazioni della Forza Pubblica e degli organizzatori.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alle persone e vetture, per
i quali risponderanno esclusivamente i diretti responsabili.

¾

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

o

Dichiarazione 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 ……………………………………………………………………………………………

GENERALITA’ COMPONENTI EQUIPAGGIO
NASCITA
NOME
1

2

3

4

5

COGNOME

LUOGO

DOC. DI RICONOSCIMENTO
DATA

RESIDENTE

TIPO / DATA / RILASCIO

