Venerdì 24 Maggio
Arrivo e sistemazione alberghiera Conference Florentia Hotel
Ore 18.00 presso la sala conferenze Conference Florentia Hotel
Riunione tecnica e consegna dei gadget a tutti i partecipanti.
Ore 18.30 cocktail di benvenuto.

Sabato 25 Maggio
Ore 9,00 partenza del tour guidato per l’intera giornata
Nell’entroterra del Chianti Fiorentino/Senese, con visita ai giardini del
Castello di Brolio. Durante il tour è Previsto il pranzo a Gaiole in Chianti.
Ore 20.00 Cena di gala presso il ristorante “Conference Florentia Hotel“
Dove Verranno effettuate anche le premiazioni e intrattenimento musicale.

Domenica 26 Maggio
Rientro nelle proprie Città.

ATTENZIONE:
SE ENTRO IL 29 MARZO 2019 NON ABBIAMO RAGGIUNTO IL NUMERO
MINIMO DI 100 PERSONE, IL MOTOGIRO NAZIONALE VERRA’
ANNULLATO.

Conference Florentia Hotel: Via Giovanni Agnelli N° 33 – 50126 - FIRENZE
Tel. 055 6490722 – 055 680747
reservation@conferenceflorentiahotel.com

Uscita autostradale: Firenze Sud da tutte le direzioni . Dopo 200 M.ti trovate l’Hotel
Pacchetto A: 2 Notti in HB in camera doppia € 135 a persona. Il pacchetto include: 2 pernottamenti con prima
colazione, cena del 24 Maggio, cena di gala del 25 Maggio + Tassa Soggiorno 4,80 al Giorno.
Pacchetto B: 2 Notti in B&B seconda notte in HB in camera doppia € 115 a persona il pacchetto include: 2
pernottamenti con prima colazione, cena di gala del 25 Maggio + Tassa Soggiorno 4,80 al Giorno.
Pacchetto C: 1 notte in HB in camera doppia € 90 a persona il pacchetto include: 1 pernottamento con prima
colazione, cena di gala del 25 Maggio + Tassa Soggiorno 4,80 al Giorno.
Supplemento in camera singola € 25 a notte.
Garage coperto e chiuso capienza 60 posti auto per il ricovero dei mezzi a titolo gratuito.

Essendo un periodo di alta stagione, si consiglia di prenotare quanto prima.

Entro e non oltre il 15 Marzo 2019 presso la segreteria del
Cral ATAF Firenze
Via Antonio Pacinotti 1/A – 50131 Firenze
Tel. 055 580261 – Fax: 055 580268
segreteria@cralataf.it

Iban: ITO0616002809000019510C00
Causale Versamento: 2° Moto Giro Nazionale.

-

Adesione Circolo
€ 60,00
Iscrizione Motociclista Autoferrotranviere
€ 25,00
Iscrizione Motociclista Socio Ancam + Familiare € 50,00
Iscrizione Aggregati (coloro che non hanno un Cral iscritto ad
ANCA.M oppure iscritti FITEL.
€ 45,00
Per Ulteriori Informazioni Massimo Gheri: 392 6408445.

ATTENZIONE LE ISCRIZIONE SI ACCETTANO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 200 UNITA’

- Art. 1)
Il Motoraduno si svolgerà a Firenze e sarà organizzato dal Cral ATAF FIRENZE e
da ANCA.M Nazionale.

- Art. 2)
Il Motoraduno è riservato ai soci Autoferrotranvieri associati ad ANCA.M e ai loro
familiari ed aggregati muniti di tessera FITEL.

- Art. 3)
La manifestazione si svolgerà con ogni condizione climatica ed è retta dal presente
regolamento che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di
conoscere ed accettare.

- Art. 4)
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada ed avere mezzi e
documenti in regola. Il comitato organizzatore del Cral ATAF declina ogni
responsabilità per eventuali inosservanze del suddetto ed eventuali danni riportati a
persone o cose nel corso della manifestazione. Ogni Partecipante è responsabile
degli atti o intemperanze personali e del suo seguito.

- Art. 5)
-

Verranno premiati:
Il circolo con il maggior numero di partecipanti regolarmente associati al proprio
circolo e risulterà Campione Italiano.
Tutti i circoli partecipanti in base agli iscritti a scalare.
Il circolo partecipante proveniente da più lontano
Il motociclista socio più anziano.

- Art. 6)
Tutti i partecipanti dovranno esibire il badge aziendale (i pensionati devono comunicare la
propria matricola aziendale) la tessera FITEL e N° Cellulare.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Presidente del Circolo ___________________________________ Città _____________________________

ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:

N.

Cognome e Nome

Badge Aziendale

Taglia Maglia

N° Cellulare

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in possesso
dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento.
Data ____________________________Il Presidente ___________________________________________

ATTENZIONE LE ISCRIZIONE SI ACCETTANO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 200 UNITA’

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
Residente in ___________________________ Provincia _____________________ Telefono _______________
Via _________________________________________________________ N° ___________________________
Presidente del Circolo _______________________________________________________________________
Con sede in Via ____________________________________________________ N° _____________________
Città __________________________Provincia ____________Telefono_______________ Fax _____________
Aderisce al

□ 2° Moto giro Motociclistico Autoferrotranvieri
Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli
organizzatori che sarà rappresentato in tale sede dai seguenti responsabili con poteri decisionali
Sig. ____________________________________________________ cellulare __________________________
Sig. ____________________________________________________ cellulare __________________________
Firma del Presidente
____________________________

€ 60,00

ADESIONE CIRCOLO
ISCRIZIONI PARTECIPANTI e FAMILIARI

N°

€ 25,00

AGGREGATI FITEL

N°

€ 45,00

PRANZO 25 MAGGIO 2019

N°

€ 20,00

CENA DI GALA 25 MAGGIO

N°

€ 40,00

TOTALE:

TOTALE €

SI PREGA DI ALLEGARE LA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO PER LE ISCRIZIONI, PER IL
PRANZO DEL GIORNO 25 , E LA CENA DI GALA DEL 25 SERA.

Il sottoscritto
____________________________________________________________________________________

Presidente del Circolo _______________________________Città ________________________________________

SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:

N.

Cognome e Nome

Data Nascita

Taglia Maglia

Cellulare

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in
possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento.
Data ______________________

Il Presidente _____________________________

ATTENZIONE LE ISCRIZIONE SI ACCETTANO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 200 UNITA’

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Residente in ______________________________________ Provincia _______________________
Telefono Cellulare _________________________________________________________________
E - mail _________________________________________________________________________
Via __________________________________________________

Numero __________

dipendente dell’azienda ___________________________________________________________
Con sede in (Città) _____________________________________ Provincia __________________
Dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento ANCAM e nel contempo
aderisce al:

□ 2° Moto giro Nazionale Autoferrotranvieri 2019.
Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03
TAGLIA MAGLIA:
In fede (firma leggibile)

_____________________________________

Data e luogo di nascita _____________________________________________________________
Tessera Fitel______________________________________ Numero ________________________
Tessera aziendale _________________Cellulare________________________________________
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria piena responsabilità, di essere in possesso dei documenti previsti
dal codice della strada . L’organizzazione declina ogni responsabilità a persone e cose.
ATTENZIONE LE ISCRIZIONE SI ACCETTANO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 200 UNITA’

LOCALITA’

KM. PARZIALI

Ponte a Ema – Partenza Moto Giro
Grassina
Strada in Chianti
Chiocchio
Greti
Greve in Chianti
Panzano in Chianti
Bivio Lucarelli - a DX
Ponte Nuovo - a SX
Pietrafitta
Castellina in Chianti
Fonterutoli
Quercegrossa
Colombaio a SX
Valiano
Pontignano a DX
Ponte a Bozzone - a SX
Pianella - a DX
San Regolo
CASTELLO di BROLIO - Visita Guidata ai Giardini
Castagnoli a SX
Rietine
Gaiole in Chianti – Sosta Pranzo
Villa a Radda a
Castello di Albola
Dudda
Strada in Chianti
Grassina
Ponte a Ema - Fine Moto giro
TOTALE KM.

0
3,6
8,4
3,5
5,1
3,4
7,6
2
1
4
15,7
7,1
6,5
3
11,2
3,4
5,4
8,5
1,6
6
3,6
11,3
6,4
5,8
13,4
12,8
8,4
10,7
179.4

Luoghi dove transiteremo
con il Moto Giro

ATTENZIONE:
Per motivi organizzativi le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento
complessivo di 200 Persone.
Per essere ritenute valide dovranno essere complete in ogni sua parte e con
la copia del bonifico del pranzo del Sabato, e la cena di gala, altrimenti non
saranno ritenute valide.

IL PERCORSO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Alcuni cenni storici:
Era il 1716 quando il Granduca di Toscana Cosimo III fissò in un bando i
confini della zona di produzione del Chianti, area compresa tra le città di
Firenze e Siena in cui nasceva l’omonimo vino, che già allora riscuoteva
grande successo. Allora nel territorio chiamato “Chianti” si produceva il vino
“Chianti”.
All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava di
anno in anno e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la
crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino al di
fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente
“Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.
Fu così che nel 1924, i suoi produttori fondarono il “Consorzio per la difesa
del vino tipico del Chianti e della sua marca d’origine” per tutelarne la
produzione. Il simbolo scelto fin da subito fu il Gallo Nero, storico emblema
dell’antica Lega Militare del Chianti, riprodotto fra l’altro dal pittore Giorgio
Vasari nella sua “Allegoria del Chianti” sul soffitto del Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.
Nel 1932, attraverso uno specifico decreto ministeriale, fu aggiunto il suffisso
“Classico” per distinguere il Chianti prodotto nella zona di origine. Da allora
il vino Chianti è quello prodotto al di fuori dell’area geografica chiamata
“Chianti” (in diverse zone che si aggiungono spesso al nome: Chianti Rufina,
Chianti Colli Senesi, Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Pisani), mentre il
Chianti Classico è il vino prodotto nella zona di origine chiamata “Chianti”.

Dichiarazione di responsabilità “ 2° MOTO GIRO “ Nazionale Autoferrotranvieri 2019

Il Sottoscritto: Cognome__________________________Nome_________________________________________________
Nato a _________________________________________________Il ____________________________________________
Residente a __________________In Via/Piazza __________________________N° ______ Provincia __________________
Chiede:
Di iscriversi al giro turistico del 25 Maggio 2019 con il motociclo

Marca Moto __________________________Modello _________________________Targa __________________________
Polizza Assicurazione:______________________________N°_____________________Validità_______________________

DICHIARA:
Art.1) Sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra indicati corrispondono a verità e che il motociclo sopra
Citato è in regola con il codice della strada compresa l’assicurazione R.C.
Art.2) Che con la presente dichiarazione si impegna ad osservare tutti i regolamenti della manifestazione che
Dichiara di conoscere ed accettare oltrechè di attenersi alle norme del vigente codice della strada.
Art.3) Dichiara inoltre di sollevare gli organizzatori della manifestazione, i proprietari dei terreni interessati, l’ente
Proprietario delle strade, la F.M.I: Il direttore i commissari di percorso addetti da ogni qualsiasi responsabilità
Per danni o inconvenienti alla sua persona e/o eventualmente a terzi o a cose proprie e di terzi per effetto della
Manifestazione stessa.
Art.4) Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi ricorso a qualsiasi voglia autorità non considerate nei regolamenti
Sportivi. Letto, accetto e confermo i sopra esposti articoli 1,2,3,4.
Telefono:_____________________________E-Mail___________________________________________________

La responsabilità è da intendersi estesa agli eventuali danni subiti dal passeggero.
Sig/Sig.ra.........................................................................
nato/a a............................................................................il............................................
Firenze................................................. firma del dichiarante …..............................……………...
firma del passeggero.................................................................

