SCHEDA DI ISCRIZIONE

REGOLAMENTO (stralcio)

Conduttore:

Art.6 – Percorso

Cognome
Nome
Indirizzo
Città
Prov.
Telefono
Club
Tessera ASI n°
Patente N°
Validità

……….……………………………………………...
…………….………………………………………...
…………….………………………………………...

…………………………C.A.P……………….
…… e-mail …………...........………………..
…………….………………………………………...
…………….………………………………………...
…………….………………………………………...
…………….………………………………………...
…………….………………………………………...

Auto:
Marca
…………….………………………………………...
Modello
…………….………………………………………...
Anno
…………….………………………………………...
Targa
…………….………………………………………...
Cilindrata
…………….………………………………………...
Omologazione/certif. Identità ASI/ Fiva ………………..……
Assicurazione
…………….………………………………………...
Numero Polizza/Scadenza ……………………….…………..

Art. 7 Vetture

. Saranno
ammesse vetture di interesse storico iscritte al registro ASI o ai vari
registri di marca o modello. Il possesso di Omologazione o Certificato
di Identità ASI ovvero Carta d'identità FIVA, sarà una caratteristica
preferenziale al momento della scelta dei partecipanti, verranno
preferibilmente scelti mezzi costruiti prima degli anni ‘70. Non sono
ammesse alla Manifestazione vetture con targa di prova.
.

Art. 8 Partecipanti
Per ogni vettura potrà essere iscritto un equipaggio formato da un
conduttore e da un navigatore (anche minorenne) oppure da un solo
conduttore. Per essere ammessi all'evento sarà richiesta
l'associazione all'A.S.I./F.I.V.A. e la titolarità della patente di guida
(conduttori). I navigatori, ai quali in ogni caso sarà fatto divieto di
condurre le vetture durante il rilevamento di passaggio, saranno
esentati dall'obbligo di essere titolari di associazione all'A.S.I./F.I.V.A
.

Art. 9 Iscrizioni

Navigatore:
Cognome
Nome

II percorso della Manifestazione sarà descritto nella cartografia e
nella tabella delle distanze e dei tempi che saranno allegate al
presente regolamento particolare dell'evento, di cui farà parte
integrante, e nel Road Book

…………….………………………………………...
…………….………………………………………...

Data

.
Le iscrizioni, da inviare a ilgattamelata@libero.it o all’Ufficio I.A.T. di
Narni in Piazza dei Priori 05035 Narni (TR), saranno aperte il:
01/08/2014 e saranno ricevute fino al 13/09/2014.

Firma

Quote iscrizione manifestazione 2014
N° 2 persone con pernottamento

€. 280,00

N° 2 persone senza pernottamento

€. 210,00

N° 1 persona con pernottamento

€ 220,00

N° 1 persona senza pernottamento

€ 150,00

Per chi salda la propria iscrizione
entro il 31 agosto 2014
N° 2 persone con pernottamento

€ 250.00

N° 2 persone senza pernottamento

€ 180,00

N° 1 persona con pernottamento

€ 190,00

N° 1 persona senza pernottamento

€ 120,00

PROGRAMMA
SABATO 13 SETTEMBRE 2014:
ORE 08:00 ISCRIZIONI E VERIFICHE AUTOVETTURE (PIAZZA DEI
PRIORI
ORE 10:00 PERCORSO NARNI-BEVAGNA
ORE 13:00 ARRIVO A BEVAGNA E PRANZO
ORE 14.30 VISITA DELLE GAITE
ORE 15:30 PERCORSO BEVAGNA NARNI
ORE 17:30 ARRIVO A NARNI TEMPO LIBERO
ORE 18:30 VISITA DELLA CITTA'
ORE 20:00 CENA PRESSO L'OSTERIA DI S.MARIA
DOMENICA 14 SETTEMBRE
ORE 08.30 PARTENZA DA NARNI
ORE 09:30 TARKETT:VISITA ( prova cronometrata)
ORE 10:30 PERCORSO NARNI SCALO ITIELI
ORE 11:30 ITIELI: PRESENTAZIONE PRODOTTI LOCALI
ORE 12:30 PERCORSO ITIELI STRADA DI COLOMBATA
ORE 13:30 PRANZO SULL’AIA A BASE DI PRODOTTI LOCALI
ORE 15: ESPOSIZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONI

Narni 13-14 Settembre

Informazioni

Bevagna è un comune italiano di 5.156 abitanti
della provincia di Perugia, un tempo nota per le tele
pregiate che vi si producevano, tanto da essere
chiamate "bevagne". È inserita tra i Borghi più belli
d'Italia e tra le Bandiere arancioni.
Municipio romano (Mevania), conobbe una certa
prosperità durante l'epoca imperiale, grazie alla sua
posizione strategica lungo la via Flaminia. Fu sede
vescovile dal III-IV secolo al IX secolo, quando la
città fu distrutta dai longobardi.

Itieli è una frazione del comune di Narni, in provincia di
Terni, posta a 582 metri s.l.m, sulla costa di una collina, che
da un lato digrada a precipizio sulla valle sottostante ed ha
un'ottima vista sulla conca ternana.
Posizionato sulla linea di demarcazione tra i territori di Narni
e Terni, è stato più volte soggetto ad assalti.
Fin dal XII secolo gravitò nella sfera d'influenza narnese,
anche se poi passò alcune volte con lo Stato della Chiesa, a
seconda della convenienza nel pagamento delle tasse.

Nel 1152 Federico Barbarossa la espugnò e
incendiò, nel 1249 fu distrutta dal Conte d'Aquino e
nel 1375 da Corrado Trinci.

Il terzo sabato di maggio, a ridosso della "Corsa all'Anello" di
Narni, si svolgono i festeggiamenti in onore di san Nicola,
caratterizzati dalla suggestiva processione religiosa notturna
attorno al monte Censo, illuminata da fiaccole (le intusse)
costruite artigianalmente dagli abitanti.

Monumenti, chiese, musei

Monumenti e luoghi d'interesse

Palazzo dei Consoli: risalente al 1270, è una
struttura caratterizzata da un'ampia scalinata
esterna. Attualmente ospita un teatro ottocentesco.
San Michele: costruita verso la fine del XII secolo
dai maestri Binello e Rodolfo, che sono citati da
un'iscrizione posta all'ingresso. La monumentale
facciata è di stile romanico. Il campanile a forma di
cuspide è stato realizzato successivamente.
San Silvestro: ultimata il 1195; viene considerata
uno dei capolavori di Binello.



Il castello (XIV secolo), di cui rimangono conservate
le mura, le torri ed altre fortificazioni..



La porta d'ingresso principale, difesa da una torre
circolare.



Chiesa di S. Maria, contenente un affresco che ritrae
Itieli nel XVII secolo.



Chiesa di San Nicola, ad un'unica navata, contiene
affreschi del XIV-XV secolo.

Eventi

Pranzo sull’aia

Mercato delle Gaite: rievocazione storica che cade
ogni anno nell'ultima settimana di giugno. Obiettivo
principale della manifestazione è di ricreare, quanto
più fedelmente possibile, spaccati di vita quotidiana
compresa tra il 1250 e il 1350. Le quattro gaite
(quartieri) San Giorgio, San Giovanni, San Pietro e
Santa Maria si sfidano in quattro gare (gara dei
mestieri, gara gastronomica, gara del mercato, gara
di tiro con l'arco) per decretare chi vincerà il palio.

Quest’anno siamo invitati ad un tipico pranzo sull’aia:
potremo gustare un pasto costituito solo da prodotti locali
provenienti dalla stessa azienda agricola che ci ospita
(possiamo parlare di prodotti a metri zero) e gustati appena
usciti dal forno a legna. Assisteremo dal vivo alla
preparazione di formaggi che poi gusteremo a tavola e
berremo un ottimo vino locale che ci verrà presentato dal
produttore stesso. Il caffè no, non è coltivato in loco …

La scheda d’iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni
sua parte, entro il 31/08/2014 a IAT NARNI, Piazza dei
Priori 05035 Narni (TR) a mezzo posta o via e-mail a
ilgattamelata@libero.it. La quota d’iscrizione potrà essere
spedita insieme alla scheda d’iscrizione con un Assegno
Bancario NON TRASFERIBILE intestato a I.A.T. NARNI o
versata tramite Bonifico Bancario (telefonare a I.A.T.
Narni per coordinate bancarie, 0744715362). Il
Comitato Organizzatore, dopo aver scelto a Suo
insindacabile giudizio le auto che parteciperanno alla
manifestazione, comunicherà l’accettazione o il diniego
entro dieci giorni dal ricevimento del pagamento della
quota di iscrizione; in caso di diniego l’intera quota
d’iscrizione
verrà
rimborsata
contestualmente
alla
comunicazione. L’organizzazione, al fine di garantire la
qualità dell’evento, accetterà un massimo di 45 equipaggi.

DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante
dichiara per sè e per i propri passeggeri di conoscere
ed accettare le disposizioni del “Regolamento di gara”
e dichiara altresì di rinunciare ad adire il Tribunale
Civile per eventuali controversie per
fatti derivanti
dall’organizzazione
e
dallo
svolgimento
della
manifestazione. Ciascun partecipante si impegna a tenere
un comportamento corretto osservando scrupolosamente il
Codice della Strada e solleva lo IAT Narni e tutti gli altri
Enti o Associazioni che collaborano o patrocinano
l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade
percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le
persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità
per danno occorso durante la manifestazione ad esso
partecipante, suoi passeggeri o dipendenti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
………………………………………………………

INFORMAZIONI:
IAT Narni
ACME Lorenzo

0744715362
3477140319

