CASTELFIDARDO
Il Monumento Nazionale,
secondo dopo il Vittoriano, venne eretto
nel cinquantenario della battaglia di Castelfidardo (18 settembre 1860).
La scultura commemorativa, nel Parco delle Rimembranze,
poggia su massi di travertino bianco di Ascoli.
Il gruppo bronzeo con il generale Enrico Cialdini a cavallo del suo destriero,
indica il luogo del nemico e incita i suoi alla carica. Vito Pardo, autore
dell’opera intese rappresentare il percorso travagliato dell’Unità d’Italia e del
suo popolo che da massa informe e divisa diventava, attraverso la sofferenza
della guerra, una sola nazione e un solo popolo.
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OFFAGNA
Villa Malacari (1668), residenza
di campagna dei conti Malacari di Grigiano.
vive ai piedi della Rocca di Offagna. La villa-fortezza, con annessa chiesa
di San Bernardino e casa del fattore, raggruppava le attività agricole: la
cantina, i magazzini del grano, il frantoio dell’olio,
le stalle dei cavalli, la falegnameria ed attrezzeria.
Il giardino e l’area esterna destinata: alla sosta delle carrozze,
alle lavorazioni agricole e agli ozi. fa vivere esemplari arborei centenari:
cedri, pini e tre diversi tipi di leccio, uno dei quali con i suoi
300 anni di vita, è considerato il più antico della regione.
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CIRCOLO
AUTOMOTOVEICOLI
D’EPOCA MARCHIGIANO
LODOVICO SCARFIOTTI

Evento turistico culturale per auto d’epoca nel magico scenario
della baia di Portonovo e sulle strade del Monte Conero e dintorni

25a edizione

2 giorni del CONERO

Portonovo
Castelfidardo
Offagna
26 - 27 settembre
2020

CIRCOLO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA MARCHIGIANO LODOVICO SCARFIOTTI
Programma Sabato 26 settembre

Programma Domenica 27 settembre

14,30 Ritrovo "Seebay Hotel" Portonovo

8,15

Ritrovo "Seebay Hotel" Portonovo

Via Poggio, 160 - 071 801470

9,30

Partenza per Offagna
“Borgo medievale nel Conero”

16,30 Partenza 1° equipaggio per Castelfidardo
“Città delle fisarmonica e dell’Unità d’Italia”
17,00 Parcheggio “Monumento Nazionale di Castelfidardo”
Parco delle Rimembranze - Piazza Garibaldi      
18,30 Aperitivo
19,00 Partenza "Seebay Hotel" Portonovo

10,15 Visita “Villa Malacari”,
“Viticoltori a Offagna dal 1668”
11,45 Degustazione
12,00 Partenza per Portonovo
13,00 Pranzo (di pesce) Ristorante “Giacchetti”

20,15 Cena (di pesce) e pernottamento "Seebay Hotel"

Sig. Giovannino Ghizzone 347 0663862

Sig. Lorenzo Pesaresi 335 6994556

Informazioni Segreteria "2 giorni del Conero" tel. e fax 0733 598576 - martedì ore 8,30-12,30 - giovedì ore 15,00-19,30

Regolamento:

Quote di partecipazione:

Art.1 Il CAEM, Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano
Lodovico Scarfiotti, federato ASI, organizza nei giorni
26 e 27 settembre 2020 una manifestazione turistica
culturale per auto d’epoca, denominata “2 Giorni del Conero”
Art.2 Il percorso dovrà essere compiuto a un’andatura nel rispetto
delle norme del Codice della Strada
Art.3 Saranno ammesse un massimo di 45 (quarantacinque)
autovetture immatricolate entro il 31/12/1985
Art.4 Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno esibire:
- Patente di guida valida a norma di Legge
- Tessera ASI per l’anno in corso
- Omologazione ASI o Passaporto FIVA o permesso di
partecipazione per auto post ‘60
- Assicurazione R.C. del mezzo valida almeno per la
durata della manifestazione
Art.5 Le schede d’iscrizione non complete e senza quota, non
saranno validate. Non è ammesso partecipare con un mezzo
diverso da quello comunicato all’atto dell’iscrizione se non
preventivamente concordato
Art.6 Il Comitato organizzatore si riserva di apportare
modifiche al presente programma e regolamento per cause
imprevedibili, dandone comunicazione a quanti di diritto

Auto “ante ‘40” (31/12/1939)
· € 150,00 per equipaggio di 2 persone che pernotta in camera
doppia o matrimoniale
· € 120,00 per equipaggio di 2 persone che non pernotta
Auto “post ‘40” (1/1/1940 al 31/12/1959)
· € 200,00 per equipaggio di 2 persone che pernotta in camera
doppia o matrimoniale
· € 160,00 per equipaggio di 2 persone che non pernotta
Auto “post ‘60” (1/1/1960 al 31/12/1985)
· € 250,00 per equipaggio di 2 persone che pernotta in camera
doppia o matrimoniale
· € 200,00 per equipaggio di 2 persone che non pernotta
Supplemento per ogni altro partecipante al seguito:
· € 50,00 a pasto
· € 90,00 a pernottamento in camera doppia o matrimoniale
· € 40,00 letto aggiunto in camera doppia o matrimoniale
Supplemento per camera singola (fino ad esaurimento) € 80,00
N.B. per equipaggio di una sola persona sconto del 30% circa

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare entro il 20 settembre 2020 alla Segreteria del CAEM Lodovico Scarfiotti
Via Nazionale 38 - 62019 Recanati Tel/fax 0733 598576 - mail caem.scarfiotti@gmail.com - WhatsApp: 338 7171219

Conduttore ......................................................................................
Via................................................................................... n°...............
Città ..................................................... CAP .................Prov...........
tel........................................................... cell......................................
Club................................................ tess. Asi ....................................

Partecipanti al seguito oltre all’equipaggio NO SI   n°.............
Prenotazione alberghiera: camera matrimoniale   doppia   singola
Alternativa al pranzo di pesce NO
SI
Si allega ricevuta di bonifico bancario intestato a CAEM su c/c BCC di
Recanati e Colmurano IBAN IT 12Z0876569130000000060431

di e ................................................................ (................................ )

Patente n°.................................. rilasciata il.....................................

Compilare interamente la scheda d’iscrizione al fine dell’accettazione alla partecipazione

Prefettura di ...................................... scad......................................

Polizza n° ...............................................scad. ................................

Con l’iscrizione dichiaro di conoscere, impegnandomi a rispettarle e farle rispettare, le disposizioni
del presente regolamento. Esonero il CAEM Lodovico Scarfiotti, i membri del Consiglio Direttivo e
gli Organizzatori della manifestazione, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse ed
i proprietari o mallevadori dei locali visitati da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e
dopo l’incontro, per furto, incendio del proprio veicolo, compreso anche qualsiasi danno a me stesso
e miei passeggeri. Mi assumo, inoltre la totale responsabilità di eventuali danni prodotti o causati
a terzi o a cose di terzi.  Ai sensi dell’art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le
clausole presenti nel regolamento e di conformare la propria condotta di guida nel pieno rispetto
delle norme del Codice Stradale anche sulle aree private.  Autorizza il CAEM Lodovico Scarfiotti o
loro incaricati sia al trattamento dei propri dati personali (ai sensi della vigente Legge sulla tutela dei
dati personali n.675/96), che delle immagini catturate durante la manifestazione per essere veicolate
sui media e strumenti che l’Organizzazione ritiene necessari, senza che ciò determini diritto di
ricompenso, corrispettivo o indennizzo per il partecipante.

Navigatore .......................................................................................

Data...................................... Firma..................................................

Auto..................................................................................................
Modello...................................................c.c......................................
Anno di costruzione......................... targa.....................................
Omologazione ASI n°.....................................................................
Assicurazione..................................................................................

