


 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

--------------------------------------------------------- 
- 4° raduno nazionale - 

Ascoli Piceno  28-29-30 settembre 2011 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 VENERDI’  28 SETTEMBRE : 

Dalle ore 17:00   Arrivi e sistemazione equipaggi presso hotel MARCHE.* 

Ore 20:00  Cena  presso il ristorante VITTORIA* nel centro storico. 

Ore 22:00  Tempo libero.  
 

 SABATO  29 SETTEMBRE : 

Ore 8:30     Colazione in hotel . 

Ore 9:30 – 13:00 Partenza equipaggi con arrivo e sistemazione vetture in P.zza del Popolo ad OFFIDA e 

visita guidata al centro storico. 

Ore 13:00   Pranzo presso l’agriturismo ROSA DEI VENTI* ad OFFIDA - Rientro in hotel.  

Ore 16:00 – 19:00 Assemblea annuale dei soci – Elezione Consiglio Direttivo del club.   

                  Ore 19:00 – 20:00 Tempo libero. 

     Ore 20:00   Cena presso il ristorante VITTORIA. 
 

 DOMENICA 30 SETTEMBRE : 

Ore 8:30   Colazione in hotel e consegna delle camere. 

Ore 9:30    Partenza equipaggi per sfilata delle auto con arrivo e sistemazione vetture in P.zza 

Arringo nel centro storico di ASCOLI PICENO. 

Ore 10:00   Visita guidata al centro storico di ASCOLI PICENO. 

Ore 13:00   Pranzo presso il ristorante CASANOVA* in ASCOLI PICENO.  

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 o chiarimenti 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 : presidente@nuovamillecentoclubitalia.it 

      SEGRETERIA CLUB  tel. 089-721848    -    SEDE CLUB  tel. 06-33979943 

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

     * Hotel MARCHE :    Via Kennedy n° 34 – ASCOLI PICENO. 

     Tel. 0736-45475  - web : www.hotelmarche-ap.com   

   * Agriturismo ROSA DEI VENTI :  Via Tesino n° 261/A – 63035 OFFIDA ( AP ). 

     Tel. 333-7835233 – 331-4372416  - web : www.agriturismorosadeiventi.it 

    * Ristorante VITTORIA :   P.zza Viola – centro storico – ASCOLI PICENO. 

      Tel. 0736-259535  - web : www.vittoriaristorante.it 

   * Ristorante CASANOVA :  C.so Giuseppe Mazzini n° 40 – 63100 – ASCOLI PICENO 

      Tel. 0736 254058. 

 



 
 
 

 
 

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE 
------------------------------------------------------------------------ 
- 4° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

Ascoli Piceno 28 – 29 - 30 Settembre 2012 

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

Alloggiamento alberghiero 3 stelle : HOTEL MARCHE 
Pasti principali presso ristoranti locali  

 
 COSTI BASE A PERSONA : 

                             
                     a partire dalla sera di venerdì 16 settembre 

  

o Sistemazione alberghiera ( 2 pernottamenti + 2  1° colazione )   : 52 Euro 

o Cena del venerdì   ( bambini <10 aa. - 50%)    : 25 Euro 

o Pranzo del sabato ( bambini <3 aa. gratis – fino 10 aa. Euro 10 ) : 22 Euro 

o Cena del sabato   ( bambini <10 aa. - 50% )                                 : 25 Euro  

o Pranzo della domenica ( bambini <5 aa. gratis – fino a 10 aa. - 50%) : 23 Euro  

                                                                                             Totale : 147 euro 

 
                     a partire dalla mattina di sabato 17 settembre 
 

o Sistemazione alberghiera ( 1 pernottamento + 1  1° colazione )  : 26 Euro 

o Pranzo del sabato ( bambini <10 aa. Euro 10 )    : 22 Euro 

o Cena del sabato   ( bambini <10 aa. - 50%)                                : 25 Euro  

o Pranzo della domenica ( bambini <5 aa. Gratis – fino a 10 aa. 50%) : 23 Euro                                          

Totale : 96 euro 

 

 

 

 

N.B. E’ prevista la possibilità di un menù semplificato (pasta al pomodoro, cotoletta e 

patatine, bevanda, dessert) per i bambini  come specificato sopra,  riduzioni e gratuità  

così come specificato sopra; si prega di opzionare barrando le apposite caselle nella 

scheda di iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE 
------------------------------------------------------------------------ 
- 4° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

Ascoli Piceno 28 – 29 - 30 Settembre 2012 

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

 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 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti ( camera doppia )   : 104  Euro (52  x  2) 
Cena del venerdì  x  due adulti                                                : 50        Euro 
Pranzo del sabato x 2 adulti                : 44 Euro 
Cena del sabato  x  due adulti                                                 : 50        Euro 
Pranzo della domenica x 2 adulti               :          46 Euro  
       TOTALE : 294 Euro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o 2° TIPOLOGIA :  2 adulti + 1 bambino (fino 9 aa.) nella stessa camera  ( tre letti ) 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti + 1 bambino             : 134  Euro (67 x 2) 
Cena del venerdì x due adulti + 1 bambino (menù semplificato) : 62,5 Euro (25 x 2 + 12,5) 
Pranzo sabato x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato)  :          54  Euro (22 x 2 + 10) 
Cena del sabato x due adulti + 1 bambino (menù semplificato) : 62,5 Euro (25 x 2 + 12,5) 
Pranzo domenica x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato) :          57,5  Euro (23 x 2 + 11,5) 
       TOTALE :          370,5   Euro 
 
N.B. La sistemazione alberghiera della terza persona (tre letti nella stessa camera) ha lo stesso costo,  
sia che si tratti di bambini che di adulti. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o 3° TIPOLOGIA :  2 adulti + 2 bambini ( fino 9 aa.) nella stessa camera  (quattro letti) 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti + 2 bambini                        :          154  Euro (77 x 2) 
Cena del venerdì x due adulti + 2 bambini (menù semplificato) :          75        Euro (25 x 2 + 12,5 x 2) 
Pranzo sabato x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato)  :          64  Euro (22 x 2 + 10 x 2) 
Cena del sabato x due adulti + 2 bambini (menù semplificato) :          75        Euro (25 x 2 + 12,5 x 2) 
Pranzo domenica x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato) :          69  Euro (23 x 2 + 11,5 x 2) 
       TOTALE :          437 Euro 
 
N.B. Le sistemazioni alberghiere della terza  e della quarta persona (quattro letti nella stessa camera)  
hanno lo stesso costo, sia che si tratti di bambini che di adulti. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o 4° TIPOLOGIA :  equipaggio composto da 1 adulto 
 

Sistemazione alberghiera x 1 adulto                         :          84  Euro (42 x 2) 
Cena del venerdì  x  un adulto                                               :          25        Euro 
Pranzo del sabato x 1 adulto                :          22 Euro 
Cena del sabato  x  un adulto                                                  :          25        Euro 
Pranzo della domenica x 1 adulto : 23  Euro  
       TOTALE :          179 Euro 
   
  

 
 



 
 
 
 

 
 
o 5° TIPOLOGIA :  equipaggio composto da 4 persone ( 3° e 4° > 9  anni)   nella stessa camera 
 

Sistemazione alberghiera x 4 persone                         : 154 Euro  
Cena del venerdì x quattro persone                                          : 100 Euro (25 x 4) 
Pranzo sabato x quattro persone                                           : 88  Euro (22 x 4) 
Cena del sabato x quattro persone                                           : 100 Euro (25 x 4) 
Pranzo domenica x quattro persone                                         : 92 Euro (23 x 4) 

        
 TOTALE :          534 Euro 

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

 
 Bambini 0-2 anni gratis nel letto con i genitori 

 
 Supplemento culla per notte: 10 euro 

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

Esiste la possibilità di giungere al raduno il sabato, anche se lo si sconsiglia dato che le attività inizieranno 

intorno alle ore 09,00; in tal caso ovviamente dai costi bisogna defalcare 1 pernottamento e la cena del 

venerdì. 

      
   



 
 
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
------------------------------------------------------------------------ 

- 4° raduno ufficiale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

ASCOLI PICENO  28 - 29 - 30  Settembre 2012 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     Socio                    Simpatizzante 

 
Nome …………………………………………………………….. Cognome ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………… Città …………………………………………………... 
 
tel. ………………………………… cell. ……………………………...      e-mail ………………………………………………………………………………… 
 
modello vettura …………………………………………………………………….      Targa …………………………………………………………………………….. 
 
 

 TIPOLOGIA DI EQUIPAGGIO ( spuntare la casella per la selezione ) : 
 

        2 adulti                    2 adulti + 1 bambino ( 2 - 9 anni )              2 adulti + 2 bambini ( 2- 9 anni ) 
 

        3 adulti                    1 adulto             4 adulti                   altro (specificare)……………………………………… 
 
           per i pasti dei bambini specificare se si desidera menù semplificato:             Si           No 
 
           Pernottamento del 28 settembre :       Si           No      Cena del 28 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 essere rimborsata se 
previsto dall’albergo. 
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. 
  

    TERMINE ISCRIZIONE E MODALITA’ DI INVIO DEL MODULO 
 

o Le iscrizioni sono limitate a 30 autovetture e saranno accettate secondo la data di accredito del 
pagamento. 

o Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  15 settembre 2012. 

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 : 

- preferibilmente via e-mail all’indirizzo segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it 

- oppure via fax alla sede del club - tel. 06-33979943 



 

 

 

 

 

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  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. 

 
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 precede 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. 

 
 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’ MEMBRI EQUIPAGGIO 
 

Cognome Nome Età 

   

   

   

   

 



NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA 
Sede legale: Via Pianello del Lario n°54 

00188 – Roma 
Tel. 06/33979943 

Segreteria: Via Paolo Grisignano n. 7 
84127 - Salerno 

Tel. e Fax 089/721848 
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Ai sig.ri Consiglieri 

Ai Responsabili Tecnici 

Ai Sig.ri Soci 

Loro Sedi 

          
Circolare n. 001 del 11/07/2012 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Elettiva del Club “Nuova Millecento Club Italia” 
 
Cari amici, 

è convocata per il giorno sabato 29 settembre 2012 alle ore 14,30 in prima, e alle ore 16,00 in 

seconda convocazione, presso la Sala congressi dell'Hotel “Marche” in Ascoli Piceno alla Via 

Kennedy 34, l'assemblea elettiva del Club. 

 
      - ORDINE DEL GIORNO - 
 

1) Relazione presidente; iniziative svolte dal club 2011/2012. 

2) Bilancio consuntivo 1/6/2011 – 31/05/2012 e preventivo 

3) Situazione affiliazione Registro Fiat o ASI; 

4) Iniziative future 

5) Varie ed eventuali 

6) Elezione Consiglio Direttivo Club “Nuova Millecento Club Italia”. Il regolamento 

dell’assemblea elettiva sarà disponibile sul sito internet del Club e sul forum almeno 15 

giorni prima dello svolgimento dell’assemblea stessa. 

 

Siamo tutti invitati a partecipare di persona, in quanto il raduno e l'assemblea sono il momento 

caratterizzante delle nostre attività. 

     

Cordiali saluti.     

 
          Il Segretario/Tesoriere                 Il Presidente 

               Giuseppe Bojano               Paolo Russo 
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- DELEGA ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CLUB - 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ delega il 

socio _______________________________________________________________ a partecipare in 

sua vece all'assemblea elettiva  del Club NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA convocata per il giorno 

29/09/2011 ore 14,30 in prima convocazione, e per il medesimo giorno alle ore 16,00 in seconda 

convocazione, approvandone fin d'ora senza riserva alcuna l'operato. 

 
 
 
_____________________________ ,  lì ___________________________________     
  
 
 
 
 

          IN FEDE  
          

 

      ________________________________________________________ 


	1 - Locandina.doc
	2 - Programma.doc
	3 - Costi.doc
	4 - Modulo di iscrizione.doc
	Circ. 01_2012 - Convocazione Assemblea elettiva del club.doc

