L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PRO-LOCO DI PIORACO
IN COLLABORAZIONE

CON IL REGISTRO ITALIANO VEICOLI RICREAZIONALI STORICI R.I.V.A.R.S.
ORGANIZZANO DAL 06 AL 09 APRILE 2012

2° RADUNO “PIORACO IN

”

ed il 2° Raduno di verifica di storicità A.S.I. per autocaravan
programma

Venerdì 06 aprile 2012
Mattino e pomeriggio
- Accoglienza equipaggi in aree attrezzate sulla riva del fiume Potenza
- Pranzo e cena liberi.
- Sera:Partecipazione alla processione del Cristo Morto.

Sabato 07 aprile 2012
Visita alla Città di Matelica.
Matelica è una cittadina ricca di storia. Nella giornata visiteremo alcune sue particolarità tra le quali
il museo Piersanti ed il museo archeologico. La città è famosissima per il suo vino Doc, “il verdicchio di
Matelica”.
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=504
Sera: - Cena conviviale con piatti tipici cittadini
a seguire saluti di benvenuto delle autorità e dei dirigenti R.I.V.A.R.S, consegna ricordi del Raduno.
dalle ore 23,00 possibilità di partecipare alla Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua 08 aprile 2012
Mattino: - visita guidata al museo della carta, della filigrana e dei fossili
Santa Messa
- Pranzo: è usanza di Pioraco fare la “Colazione di Pasqua” che verrà posticipata all'ora di pranzo, con
tipicità gastronomiche tutte da scoprire.
Pomeriggio: - Visita della cittadinanza ai veicoli storici intervenuti, con spiegazioni specifiche
passeggiata a piedi o in bicicletta lungo il fiume Potenza fino alla sorgente di “San Cassiano”
-cena libera.
(torneo di burraco ore 19.00 – torneo di briscola ore 21.00)

Lunedì di Pasqua 09 aprile 2012
Mattino: -Verifica di storicità da parte degli ispettori tecnici R.I.V.A.R.S. ai veicoli storici
-per gli altri non interessati alla verifica, passeggiata naturalistica con guida presso
“LI VURGACCI” che verranno riaperti in prossimità delle feste Pasquali.
-pranzo libero, saluti di fine raduno.

il sentiero

PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2012 PER EQUIPAGGI VERIFICA R.I.V.A.R.S
ENTRO IL 15 MARZO 2012 PER TUTTI GLI ALTRI
Il numero massimo dei partecipanti, per problemi logistici, non potrà superare le centocinquanta persone e
verranno presi in considerazione in ordine, i camperisti storici che avranno una loro area riservata per massimo 25
Camper presso l’area sosta camper “il Buchetto” dichiarata area d’eccellenza dalla Regione Marche e a seguire i
camperisti turisti, in ordine all’arrivo delle prenotazioni presso un area adiacente.
Al momento dell’accettazione della prenotazione sarà data comunicazione e gli iscritti dovranno entro 2 giorni versare
l’anticipo pari al 50% del totale dovuto. Il mancato pagamento farà slittare la prenotazione in coda.

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI

Per il solo raduno Pioraco quota partecipazione al costo di € 50,00 a persona (bambini fino a 5
anni compiuti gratis e dai 6 ai 12 anni € 25,00)
Per il Raduno + Camper Storici: Registro Italiano Veicoli Ricreazionali Storici (R.I.V.A.R.S.)
Federato A.S.I.
quota partecipazione al costo di € 50,00 a persona (bambini fino a 5 anni compiuti gratis dai 6 ai 12
anni € 25,00) + € 40,00 x verifica veicolo
Quota di partecipazione al costo di £50,00 a persona(bambini fino a 5 anni compiuti gratis da 6 ai 12
anni £ 25,00) + £ 200,00 per service storicizzazione autocaravan( comprende verifica,
documentazione cartacea e foto per la storicizzazione, visita tecnica, quota annuale RIVARS ed ASI
Cartellino autocaravan iscrizione elenco storici ASI)
La quota a persona comprende la logistica, i trasferimenti in pullman, ingressi e guide, cena
del sabato e pranzo della domenica.
Le domande di partecipazioni dovranno pervenire a mezzo posta, fax o e-mail ai seguenti indirizzi:
Posta Pro-loco Pioraco Largo Leopardi 7 62025 Pioraco MC
e.mail pioracoincamper@gmail.com
fax 073742485
Per info contattare Claudio Ciciani 3387782604

Le domande di verifica o di storicizzazione dovranno essere inviate a R.I.V.A.R.S. assieme alla
documentazione richiesta e versamenti (visitare il sito RIVARS www.camperstorici.it per informazione)
Costi service RIVARS escluso quota partecipazione al raduno
Verifica Quadriennale (già socio) £ 40.000 prenotazione 30gg
Prima iscrizione al registro con verifica per attestato di storicità £ 200,00 prenotazione 60gg
Contestualmente alla presentazione del fascicolo completo, allegare la ricevuta di versamento delle
quote di service RIVARS con bonifico bancario c/c IBAN: IT 95 O 02008 12403 00000 1519818
UnicreditBanca ag 3832 Gorizia Corso Verdi 125 intestato a Caravan Club Gorizia/Registro Storico.
Il modello di prenotazione che si allega potrà anche essere reperito sul sito comune
www.comune.pioraco.mc.it dove troverete anche foto delle passate rievocazioni storiche della
processione del Cristo Morto, dell’area camper (che ha avuto il voto di eccellenza da parte della
Regione Marche), e del paesaggio che troverete.
Buon Viaggio
L'accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità in caso di incidente, danni e furti, eventualmente verificatisi durante il raduno

