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Club Auto Moto Storiche
Autoclub Storico
Ancona
Pesaro “Dorino Serafini”

Club Motori d’Epoca
Senigallia

Automoto club
Storico Italiano

Trofeo ASI
Marco Polo

Il Raid dell’Adriatico è un viaggio nel
tempo lungo la riviera e l’entroterra delle province che si affacciano in
questo amato mare e uniscono i tre club
di auto d’epoca che alternativamente
organizzano l’evento con lo scopo di far
conoscere ai partecipanti le eccellenze,
la cultura, la gastronomia presenti in
questi luoghi.
L’edizione di quest’anno è concentrata
nella parte a nord delle Marche con la
provincia di Pesaro e Urbino chiamata
“La Provincia Bella” che confina con la
Romagna ed il mare Adriatico

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Mail: info@aspdorinoserafini.it
Carlo 335.399497 - Danilo 342.0496000 - Michele 347.6207985

VENERDI 27 APRILE

11,00 Pesaro - Arrivo alla stabilimento RADIANT “Tecnologia del Calore”
- Parcheggio riservato, visita guidata ed incontro con i titolari. A
10,00 - 12,00 Fano - Parcheggio in zona riservata e accreditamento
seguire visita guidata alla collezione Moto di Luciano Battisti
- Il luogo sarà comunicato tempestivamente ai partecipanti
12,30 Pesaro - Stabilimento Radiant -Buffet con stuzzichini, piadina
12,30 Fano - Pranzo leggero all’osteria tradizionale IL CHIOSTRO nel
romagnola e salumi
centro storico
14,30 Trasferimento a Pesaro nella centralissima Piazza del Popolo
14,30 Fano - Inizio Visita guidata alla Fano Romana ed alla Fano sotter(ZTL controllo targhe con telecamere). Visita alla casa di Rossini
ranea partendo dalla cantina del Chiostro, intervallo con degu(anniversario 150 anni). Visita ai Musei Pesaresi. Visita libera del
stazione “Dolcetto” e “Moretta Fanese”
centro storico di Pesaro
16,30 Fano - Breve trasferimento in auto per visita ai laboratori dei carri
18,00 Pesaro - Rientro a VILLA CATTANI STUART
di carnevale della società CARNEVALESCA
18,30 Trebbiantico - Arrivo previsto in Hotel
16,45 Fano - Laboratori dei carri - Parcheggio riservato e Visita guidata
20,00 Trebbiantico - Villa Cattani Stuart, Cena di gala con intratteni18,00 Partenza dal parcheggio Carnevalesca per Itinerario turistico
mento “magico”. Secondo pernottamento
nell’entroterra Fanese
19,15 Trebbiantico - Arrivo a VILLA CATTANI STUART. Parcheggio in
DOMENICA 29 APRILE
area privata con telecamere e chiusura notturna
07,00 - 08,30 Villa Cattani Stuart - Colazione
19,30 Trebbiantico - VILLA CATTANI STUART, Accreditamento
20,30 Trebbiantico - Taverna medioevale di Villa Cattani Stuart Cena 09,00 Trebbiantico - Visita guidata alla adiacente villa del ‘700 con
numerosi affreschi del Berrettoni, panorama con vista mozzafiaRossiniana con piatti tipici preparati con la collaborazione di
to sull’Adriatico
Raffaele De Feo, ricercatore ed autore del libro “Rossini il sapore
della Musica” primo pernottamento
10,00 Trebbiantico - partenza con successivo attraversamento di
Pesaro per immettersi nella famosa strada Panoramica San
Bartolo (ci passerà quest’anno anche la Mille Miglia)
SABATO 28 APRILE
11,30 - Arrivo a Gabicce Monte, sosta in parcheggio riservato
07,00 - 08,30 Villa Cattani Stuart, Colazione
12,30 Gabicce Monte - pranzo a base di pesce al ristorante BEL SIT;
09,00 Trebbiantico - Partenza per itinerario turistico con percorso
terrazza con vista panoramica della costa Romagnola consegna
panoramico nelle colline dell’entroterra Pesarese
gadget arrivederci alla prossima edizione

REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione della manifestazione: L’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” , il Club Auto Moto
Storiche Ancona CAMSA ed il Club Motori d’Epoca Senigallia, federati all’A.S.I. Automotoclub Storico Italiano,
indicono e organizzano un evento turistico-culturale per auto storiche denominato : “RAID DELL’ADRIATICO”.
Art. 2 - Percorso: Il percorso della manifestazione avrà una lunghezza di circa Km. 170. La manifestazione non
competitiva si svolgerà su strade aperte al traffico su un percorso misto nel rispetto delle norme del Codice della
Strada ad una media oraria non superiore a 38 km/h.. Per poter seguire l’itinerario verrà adottato un Road-Book che
sarà consegnato ai partecipanti durante le verifiche. Nell’ambito dell’evento saranno favorite le visite a musei e
monumenti di rilevanza storica, la partecipazione a convegni , tavole rotonde e dibattiti su argomenti culturali.
Art. 3 - Veicoli ammessi: Saranno ammesse alla manifestazione auto storiche di qualsiasi marca e modello ,
costruite entro il 1990, munite di Certificato d’Identità ASI (ex Omologazione) o Carta d’Identità FIVA (per i
conduttori stranieri) o Permesso di Partecipazione rilasciato dall’ASI ; le autovetture dovranno essere in regola con
le norme del C.d.S. per la circolazione e munite di assicurazione R.C.A. Il Certificato di Rilevanza Storica CRS e
l’Attestato di Storicità ASI non sono documenti validi per la partecipazione a questa manifestazione.
Art. 4 - Conduttori: Saranno ammessi conduttori in possesso di tessera ASI e Patente di guida in corso di
validità .
Art. 5 - Iscrizioni: Le domande di iscrizione , compilate sull’apposito modulo allegato , dovranno pervenire alla
Segreteria dell’Autoclub Storico Pesaro entro e non oltre la data indicata nel modulo stesso . La quota di partecipazione dovrà essere regolarizzata al momento dell’iscrizione o concordata con gli organizzatori, la prenotazione è
tassativa e non potranno essere accettate disdette. Il comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di accettare o meno richieste di adesione senza darne alcuna giustificazione.
Art. 7 - L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo.
Art. 8 - Ritrovo e verifiche ante manifestazione: I conduttori dovranno presentarsi prima della partenza nel
luogo previsto per l’incontro nelle date e negli orari previsti dal programma per l’espletamento delle seguenti
formalità :
- Controllo documenti dei partecipanti : tessera ASI e patente di guida .
- Identificazione e controllo dei veicoli iscritti: Certificato d’Identità ASI ( ex Omologazione) , eventuale permesso
di partecipazione rilasciato dall’ASI , Carta d’Identità FIVA (per conduttori stranieri) , Polizza di Assicurazione
RCA del veicolo.
Art. 9 - Accettazione auto partecipanti: Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al
numero previsto di 35 auto, saranno accettate le iscrizioni dando la precedenza in base alla data di ricezione. Non
verranno in alcun modo accettate iscrizioni il giorno del raduno.

Comune di Pesaro

Art. 10 – Comportamento: Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare le
norme di circolazione previste dal C.d.S. e le eventuali disposizioni impartite dal Delegato ASI presente ed avere
una condotta di guida cosciente e prudente. In caso di ostruzioni stradali o in altri casi di forza maggiore verificatisi
prima della partenza , il percorso potrà essere modificato oppure potranno essere neutralizzati alcuni tratti dello
stesso per evitare eventuali situazioni di pericolo.
Art. 11 - Disposizioni generali: I partecipanti esonerano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla
pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione ed all’inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione
stradale. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri passeggeri di
conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di rinunciare a Tribunali per fatti
derivanti dall’ organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara di sollevare
il Club organizzatore, l’ASI, la FIVA , nonché tutti gli Enti ed Associazioni che collaborano o patrocinano all’iniziativa, gli enti proprietari o gestori delle strade percorse , come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone
addette all’organizzazione da qualsiasi danno occorso durante la manifestazione ad ogni partecipante e suoi
conduttori, suoi dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose di terzi . Esonera i Club
organizzatori dell’evento ed i membri dei Consigli Direttivi dei tre club, nonché l’A.S.I. la FIVA e gli Enti proprietari
o gestori delle strade percorse da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo l’incontro stesso per
qualsiasi danno, furto, incendio del proprio veicolo , compreso qualsiasi danno a se stesso partecipante ed ai suoi
passeggeri.
Art. 12 – Privacy: I partecipanti, conduttori e passeggeri autorizzano gli organizzatori e/o loro incaricati al
trattamento dei propri dati personali, al relativo uso ed al loro inserimento in banche dati, manlevando gli
organizzatori stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo (ai sensi della vigente legge sulla tutela dei dati
personali N° 196/2003 . Di accettare ed autorizzare tutte le immagini riprese con qualsiasi mezzo e su qualunque
supporto, in qualunque sede e in qualunque modo durante l’intera manifestazione per conto degli organizzatori e/o
loro incaricati e precisamente, quelle riguardanti la propria persona, il proprio veicolo e i propri accompagnatori, le
quali possono essere liberamente utilizzate senza che da ciò scaturisca diritto a compenso, corrispettivo o
indennizzo per il partecipante stesso.
Art. 13 - Disposizioni finali: Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento e/o al
programma annunciato, eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno comunicate agli
interessati e saranno parte integrale del regolamento stesso.
Art. 14 – Foro competente: Per ogni controversia dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva
e inderogabile il Foro di Pesaro.
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