Assicurazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
Navigatore ………………………………………………………………………………………………………………… passeggeri n. …………………………………………………………………
Prenotazione alberghiera

In allegato si rimettono e ………………………………………………………………… a mezzo Assegno Circolare N. ……………………………………...……………………

-

									Firma ………………………………………………………………………………

Pregasi prenotare entro la data prescritta, per esigenze organizzative.

Con la firma in calce alla domanda il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi passeggeri all’accettazione del regolamento e delle disposizioni che gli organizzatori, la giuria ed i tutori dell’ordine, intenderanno adottare. Dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione dello svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere
sollevati l’AFAS e tutti gli enti od associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli enti i proprietari di gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutti i suoi
addetti da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti
o causati a terzi (od a cose di terzi) da esso partecipante, dai suoi passeggeri, o dipendenti.

emesso da ………………………………………………………………………………… in data …………………………………………………… intestato ad A.F.A.S. Foligno.

[ ] Singola

Auto (marca e tipo) ……………………………………………………………………… anno costr. ………………………………… targa ……………………………….....…………………

-

[ ] Tripla

Patente n. ……………………………… Rilasciata dal Prefetto di …………………………………………………………………… il ……………………………………......………………

-

[ ] Matrimoniale

E-mail: ………………………………………………………………………................………… Club appartenenza …………………………………………………………………..………………

-

[ ] Doppia

Città ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel. ……………………………………………………………...........……

Via ……………………………………………………………………………….....……………

-

……………………………………………………………………………………………………

Conduttore

-

SCHEDA DI ISCRIZIONE N. ……………………… “28ª CENTOMIGLIA” 22 - 23 SETTEMBRE 2018

II
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XX

XXIX

Monte Fiore Conca

Hotel Corallo - Riccione

ma

29

CENTOMI
GL
IA

22 - 23 Settembre 2018

Centomiglia

“Un tuffo nei colori
dell’arte e nel blu
del mare Adriatico”

Ostra Vetere - Cattedrale

AFAS organizza la XXIX Centomiglia
per Auto d’Epoca

Ostra Vetere - Convento San Francesco

Una delle manifestazioni AFAS 2018 atta a festeggiare e valorizzare i 30 anni del nostro Club ASI.
Centomiglia: storico evento regolaristico per auto storiche,
che anche quest’anno ci porterà ad affrontare un meraviglioso itinerario, con le nostre emozionanti vetture.
AFAS - Via A. De Dominicis, 5
06034 Foligno (Pg) - Tel. 393.3025684
www.afas110.it - afas110@gmail.com
Facebook: afasfolignomotori

XXIX CENTOMIGLIA
22 / 23 SETTEMBRE 2018

Ore 16,30
Autostrada A14, uscita Riccione, in colonna verso il nostro
“Hotel Corallo” ****S direzione Terme. Dopo aver confermato

Sabato 22 Settembre

la nostra camera e parcheggiato al coperto le nostre amate
auto, pomeriggio in libertà al mare o a fare shopping.
Ore 20,30
Cena di Gala, in hotel, a mezzanotte gelato in viale Ceccarini

Ore 8,30
Partenza da Winner, colazione offerta dal club AFAS, direzione
Nocera Umbra / Fossato di Vico / Fabriano, dopo la galleria
della Gola della Rossa sulla superstrada per Ancona, uscita
per Castelbellino allo stop a sinistra, diritti per due rotonde
e poi a dx per Ostra Vetere... su e giù per le stupende colline
marchigiane in piccole strade d’altri tempi. A Pongelli a sinistra
fino ad Ostra Vetere, famoso insediamento di epoca romana
che deve oggi il suo fascino alla struttura medievale del suo
centro storico perfettamente conservato e alla sua cattedrale
“con due guglie” che caratterizza il paessaggio fin da lontano;
arrivare fin al tramonto è davvero una emozione unica.
Ore 10,30
- Prove cronometrate di precisione nel centro storico di
Ostra Vetere, in arrivo.
- Sosta delle auto ed esposizione nella piazza centrale del
paese.
- Visita guidata /gruppi da 20 px) del centro storico e del
Museo, con importantissima pinacoteca
- Aperitivo in piazza, gentilmente offerto dalla Amministrazione Comunale e dalla Unitre di Ostra Vetere
Ore 12,30
- Partenza da Ostra Vetere per Serra dei Conti, dove verrà servito
un pranzo tipico presso il famoso ristorante l’Infinito (6 km.)
Ore 15,30
Partenza per Senigallia fino alla autostrada A14 direzione
Bologna

Marcucci Gomme S.r.l. - Loc. Petrognano s.n.
06049 Spoleto(PG)
Tel. 0743.56327 - e-mail: marcuccigomme@virgilio.it

Domenica 23 Settembre
Colazione in hotel, in riva al mare
Ore 9,00 - Partenza direzione Monte Fiore Conca
Ore 10,30 - Parcheggio auto in centro a Monte Fiore Conca
e visita guidata alla Rocca Malatestiana
Ore 13,00 - Pranzo dei saluti presso il ristorante Locanda
San Pietro con premiazioni, e arrivederci alla 30ª edizione
nel 2019.
QUOTE ISCRIZIONE
Euro
280,00 per equipaggio di 2 persone
Euro
140,00 per equipaggio singolo
Euro
140,00 per ospiti al seguito
Euro
30,00 supplemento camera singola
Si prega di far pervenire la scheda di partecipazione
entro il 18 settembre 2018 presso il Club AFAS
ISCRIZIONI
AFAS - Tel. 393.9250192 - 393.3025684
E-mail: afas110@gmail.com
E-mail: lucianomascioni@gmail.com
www.afas110.it

RICCIONE

MONTE FIORE CONCA

OSTRA VETERE

CASTELBELLINO

REGOLAMENTO
Verranno ammesse fino ad un massimo di 50 auto
immatricolate prima del 1997.
FOLIGNO

