R.I.V.A.R.S. & CAMPER CLUB FIORANO MODENESE
ORGANIZZANO A MODENA E FIORANO UN INCONTRO / RADUNO DI CAMPERISTI
NEI GIORNI 18-19-20 OTTOBRE 2013
Il caloroso benvenuto in questa meravigliosa cittadina inizia:
VENERDI' 18/10/13 ore 16 arrivi e sistemazione camper in via
Cameazzo 6 presso l'area sosta e sede del Club
SABATO 19/10/13
ORE 8,00 partenza con corriera alla volta di Modena
dove ci attendono graziose hostess che ci faranno da guida
per le vie di Modena e all'interno dell'accademia militare sita
nel
“PALAZZO DUCALE DI MODENA”.
Ci dividiamo in due gruppi da 30/35 persone max dove iniziera' il nostro
percorso visite.
un gruppo visiterà Modena e il suo centro storico, mentre l’ altro gruppo
visita il palazzo ducale; per consentire a tutti i partecipanti entrambe le
visite, al termine della singola visita i gruppi si invertiranno.
Il percorso turistico si svolge su un arco temporale di circa 1,50 h
ORE 12,00 rientro ai camper PRANZO LIBERO.
ORE 14,00 sempre con corriera,si andra' a visitare l’
azienda agricola Panini.dove si può ammirare più che
una collezione un autentico museo di auto, moto, trattori e
altri macchinari che hanno fatto la storia evolutiva dell’ era
tecnologica. All'interno dell'azienda troverete una ricca
scelta di prodotti locali.
SERA ORE 19,30 TUTTI A TAVOLA
il Camper Club Fiorano Modenese ospita tutti i radunisti all’
interno dei suoi locali per una serata conviviale con il
seguente menù in allegria:
1°piatto: gramigna con salsiccia per tutti; a seguire
tigelle (crescentine) con affettati misti, vini, acqua, liquori,
caffe'.
DOMENICA 20/10/13 MATTINA
ORE,9,00 caffe’ offerto dal Camper Club Fiorano. A seguire verifica di storicità per il rilascio
dell’ Attestato di Storicità (ADS) avente valore fiscale e del Certificato di Rilevanza Storica (CRS)
così come previsto dal DL 17/12/2009 da parte di Commissari Tecnici specializzati in autocaravan
accreditati dalla Commissione Tecnica del Registro con la supervisione del CT responsabile. Al
termine rinfresco di commiato con consegna degli attestati RIVARS ai proprietari dei veicoli
risultati idonei.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€.50,00 a persona adulta; bambini da 0 a 6 anni gratis; ragazzi da 7 a 13 anni €. 25,00.
La quota comprende tutto quanto elencato in programma
NB

DURANTE LE VISITE I CAMPER SARANNO COSTANTEMENTE MONITORATI.

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE,
UN CORDIALE BENVENUTO
E BUONA PERMANENZA A TUTTI.
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ALCUNI CENNI SULLA CITTA’ DI MODENA
Il Palazzo Ducale di Modena è stata sede della Corte
Estense tra Seicento e Ottocento; successivamente, dall’unità
d’Italia, il Palazzo ospita la prestigiosa Accademia Militare di
Modena.
L'edificio, uno dei più importanti palazzi principeschi del
Seicento, è stato edificato a partire dal 1634 sul sito dell'antico
castello estense, che nel medioevo era posto ai limiti della
città: soltanto in seguito all’ ampliamento della cinta muraria
voluto dal duca Ercole il castello veniva a occupare una
posizione simbolica, tra il centro medioevale del comune e i
nuovi quartieri rettilinei della capitale ducale. I lavori, dapprima
affidati all’architetto Gaspare Vigarani, furono in seguito portati
avanti da Bartolomeo Avanzini; ma pare che il progetto abbia
subito la supervisione di Gian Lorenzo Bernini: il grande architetto sembra aver partecipato alla
realizzazione di un’ opera che rivela comunque uno stile unitario, un barocco solenne ed elegante.
La maestosa facciata, alleggerita dal gioco cromatico dei marmi, è stata recentemente restaurata.
Dalla porta centrale si accede all’elegante Cortile d’onore, sede delle cerimonie militari, e al
suggestivo Scalone d’onore. Nel Salone
centrale è degno di nota il soffitto,
affrescato nel Settecento da Marco
Antonio Franceschini con l’incoronazione
di Bradamante, capostipite degli Este, già
celebrata da Ariosto nell’ Orlando furioso.
Suggestiva testimonianza dello sfarzo
della piccola corte modenese nel
Settecento è il Salottino d’ oro, il gabinetto di lavoro del duca Francesco III, che nel 1756 lo fece
rivestire e decorare con pannelli rivestiti di oro zecchino. Una curiosità: i pannelli erano smontabili,
il che ha permesso ai modenesi di conservare il salottino, smontato e nascosto nei sotterranei,
malgrado le occupazioni e i saccheggi.
Il Palazzo è anche sede di un Museo Storico dell’ Accademia, e di
una preziosa Biblioteca (consultabile soltanto su domanda scritta al
Comando dell’Accademia).
Di fronte alla facciata del Palazzo, in Piazza Roma (già “Piazza
Ducale” e poi “Reale”) è possibile osservare il Monumento a Ciro
Menotti, eretto nel 1879 da Cesare Sighinolfi, in memoria del
patriota che (forse in un primo momento appoggiato dallo stesso
duca, che poi lo fece arrestare e giustiziare) organizzò un’
insurrezione liberale a Modena e in provincia nel 1831. La statua
tiene in mano la bandiera e sembra guardare le finestre del
Palazzo in cui il duca Francesco IV firmò la sua condanna a morte.
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE (si prega di scrivere in stampatello)

RADUNO / INCONTRO 18-19-20 OTTOBRE 2013
Con verifica di storicità autocaravan & Certificato Rilevanza Storica
APERTO A TUTTI: SOCI, AMICI, SIMPATIZZANTI, ANCHE CON VEICOLI RECENTI.
NB: E’ OBBLIGATORIO IL POSSESSO DI “CAMPING CARD INTERNATIONAL” VALIDA
Cognome e Nome del proprietario del veicolo._____________________________
nato a.____________________________________________

________ il._____________________

CAP.__________ CITTA’:_______________ Via.__________________________
Club di appartenenza

____________

___nr._____________

CCI n°:

Carta d’ Identità nr.__________________ data di rilascio.__________ Comune._____________
e-mail:_______________________________________

_____

_____ tel.______________________________

Targa veicolo:__________________Partecipanti: Adulti: ____Bambini 0/7 anni:

Bambini 7/12 anni: ___

 Partecipo al solo raduno.
 Partecipo al raduno più verifica di storicità e/o di mantenimento caratteristiche
IMPORTANTISSIMO (Firmare per accettazione e presa d’atto)

►

Il sottoscritto consente, ai sensi della Legge 675/96 & Dec. Legge 196 dd 03/06/2003 (protezione dati personali) l’
utilizzo dei dati personali per le necessità derivanti dalla manifestazione.

► Gli organizzatori del raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi cosa possa accadere al firmatario
del presente modulo, al proprio equipaggio ed al veicolo durante la manifestazione. Prendo comunque atto che durante le
escursioni i sarà organizzato da parte del C.C.F.M. un servizio di guardianaggio ai veicoli.

Data:_______________

Firma:____________________________

DATA E TERMINI DI SCADENZA
Per tutti gli interessati al raduno il presente modulo, deve pervenire a mezzo posta per motivi di
organizzazione logistica entro il 15 – 09 – 2013 a: Camper Club Fiorano Modenese Via G.
Carducci n.27 41042 Fiorano Modenese (MO) Tel. 339 7298238.
E contemporaneamente via email allegando al modulo la copia scannerizzata della ricevuta di
versamento dell’ intera quota agli indirizzi: info@camperclubfiorano.it; camperstorici@gmail.com;
presidenza@camperstorici.it
siti web: www.camperclubfiorano.it & www.camperstorici.it

Versare le quote di partecipazione con bonifico bancario al seguente C/C codice IBAN:
IT 95 O 02008 12403 00000 1519818 intestato a Registro Storico RIVARS Unicredit ag. 3832
INFO: per il C.C.F.M. 3397298238. Per il R.I.V.A.R.S. 3663276188 oppure 3356028272
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