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ITALIAN HISTORIC CARS CAMAIORE
22/23 MARZO/March 2014

L’ associazione Camaiore MotorSport in data 22 e 23 marzo 2014, organizza un ALFA DAY (raduno
monomarca e area test per veicoli da corsa Alfa Romeo) un evento che può definirsi unico nel suo genere in
tutta la provincia di Lucca e che richiamerà tantissimi interessati e appassionati da tutta Italia e non solo.

On the 22nd and 23rd of March 2014, Camaiore Motor Sport Association, organizes an ALFA-DAY event ( mono-
brand gathering and testing area for Alfa-Romeo race cars). This event, can be described as unique in our
entire province of Lucca and that will attract many interested persons and enthusiasts from Italy and not only.

E’ di fatto nostra intensione, in occasione del 50° compleanno del nostro concittadino Nicola Larini, (il diretto
interessato è informato e coinvolto nell’ evento, ma non deve sapere che sarà motivo di festeggiamenti del
suo compleanno in quanto vorremmo fargli una sorpresa durante la cena di Gala), organizzare una due giorni
dedicata all’italianissima casa automobilistica Alfa Romeo.

It’s our intention, to organize two days dedicated to the Italian car manufacturer Alfa Romeo, in concomitance
with the 50th birthday of our fellow citizen Nicola Larini, ( he is informed and engaged in the event, but he
must not know that it will be cause for celebration of his birthday, as we want make him a surprise during the
Gala dinner).

L’evento regala la possibilità a molte persone tra cui collezionisti ed appassionati, di conoscere il nostro
meraviglioso territorio della Versilia. Come si evince dal programma qui allegato, la manifestazione
coinvolgerà in modo più o meno diretto, gran parte del territorio della Versilia e della provincia di Lucca.

The event gives the opportunity for many people including collectors and fans, to learn about our wonderful,
Versilia territory. As can be seen from enclosed program, the event will involve large part of the Versilia
territory and the Lucca province.
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Scorrendo il programma possiamo notare, oltre che al raduno vorremmo realizzare in un area ad hoc sul Viale
Kennedy un tratto di circa 550 mt. a disposizione per due giorni, una zona test dove poter esporre e far esibire
macchine da corsa che hanno fatto la storia delle corse automobilistiche dell’Alfa Romeo portando il nome del
nostro paese in tutto il mondo. (DTM, GTA, etc.)

By scrolling through the program, we can see that in addition to the gathering, we would like to carry out an
area ad hoc at Viale Kennedy, on a stretch of about 500 meters that will be available for two days, where we
can show and exhibit race cars that have made the history of motor racing of the Alfa Romeo, carrying the
name of our country all over the world. (DTM, GTA, etc.).

Al fine di raggiungere gli ambiziosi obbiettivi che ci siamo preposti e per poter dare vita ad un evento che
potrà diventare un appuntamento fisso ogni anno in Versilia, abbiamo contattato sia vecchi piloti ufficiali Alfa
Romeo del calibro di Giovanardi, Nannini, Tarquini e altri ancora, sia la richiesta di una collaborazione con il
Registro Storico Alfa Romeo.

In order to achieve the ambitious goals that we have set and be able to give birth to an event that will become
a regular event each year in Versilia, we contacted both old official Alfa Romeo race car riders like Giovanardi,
Nannini, Tarquini and others, as well as requested a collaboration with the Alfa Romeo Historic Register.

Per La manifestazione saranno richiesti i patrocini a tutti i comuni interessati e alla Provincia di Lucca.

For the event, the sponsorship of all the interested municipalities and the Province of Lucca, will be requested.
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MODULO DI ISCRIZIONE / Registration form

CONCORRENTE / Competitor

AUTOVETTURA / Vehicle

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE / Reserved o Organization

COGNOME / Surname: VIA / Address:

N°:

PATENTE DI GUIDA N°/ driver
license:

Note

NOME / Name: CAP:

CITTA’:

RILASCIATA DA / garanted by: Note

DATA E LUOGO DI NASCITA / place and

born date:

RECAPITO TELEFONICO / phone

number:

DATA DI RILASCIO / release date:

INDIRIZZO EMAIL / email address ( OBBLIGATORIO / required ) :

MARCA / Brand : MODELLO / Type : ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE / First registration
year:

TARGA / Number Plate: CLUB DI APPARTENENZA / Name club

membership:

CARATTERISTICHE  PARTICOLARI / Special Features :

N° ID Auto :
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Italian Version

Saranno ammesse autovetture costruite fino al 1984, purché regolarmente targate ed immatricolate, ed in
regola con il codice della strada, nonché regolarmente assicurate a norma di legge. Saranno altresì
ammesse vetture di particolare interesse storico anche più recenti ma solo ad insidacabile giudizio del
Comitato di Organizzazione.

Con la compilazione di questo modulo:
 Si autorizza ai sensi de//a Legge 675/96 e succ. modif, l’Associazione Camaiore Motorsport all’ utilizzo dei  dati

personali per eventuali comunicazioni future riguardanti Raduni, Manifestazioni e Informazioni varie.I dati non
saranno ceduti a terzi e sarabnno utilizzati nell’ ambito Organizzativo della manifestazione.

 Si dichiara di esentare il comitato organizzatore ed ogni altro ente o persona fisica coinvolta nell’organizzazione
dell’evento da qualsiasi responsabilita per fatti produttivi di danni a persone  e/o cose derivati a terzi dalla propria
condotta o a lui cagionati da terzi, come pure verificatasi tra i partecipanti, al pari di ogni inosservanza delle leggi
riguardanti la regolare circolazione dei veicoli a motore  e in materia di assicurazione obbligatoria.

 Si dichiara altresì di essere a conoscenza che la manifestazione si svolge su strade provinciali e comunali a traffico
ordinario aperto alla circolazione. Ciò premesso l'Organizzazione deve ritenersi esonerata da qualsivoglia
responsabilità per eventuali.

 Si autorizza l’utilizzo e la diffusione da parte dell’Associazione Camaiore Motorsport, di immagini e/o filmati
effettuati durante l’evento per scopi pubblicitari dell’Associazione e per la creazione di una banca dati.

 Si dichiara che il veicolo iscritto gode dei requisiti fondamentali ai fini della circolazione stradale.

La domanda di iscrizione deve pervenire all’organizzazione compilata (pagina 4 e pagina 3 ) entro e non oltre il 12 marzo
2014.
Restituire a mezzo raccomandata, e-mail o brevi mano per consentire l’accredito alla manifestazione.

L’iscrizione sarà validata solo se accompagnata dalla relativa ricevuta di avvenuto pagamento
Nr. Presidente 338-8824994 - E-mail: camaioremotorsport@gmail.com
Associazione Camaiore Motorsport - Via Orbicciano 105/5 – 55041 – Camaiore, Lucca.
IBAN: IT69 Z 05034 24620 000 000 00 1877 – Banco Popolare Società Cooperativa - Camaiore

Evento completo sabato e domenica pilota/vettura : 150 € [__]
Evento completo sabato e domenica per accompagnatore : 100 € [__] N° Accompagnatori___
Evento domenica pilota / vettura : 100 € [__]
Evento domenica ad  accompagnatore : 70 € [__]N° Accompagnatori___

Tot. Quota versata : ________,___€

Le quote sopra elencate comprendono :
Gadget, Roadbook, targa con numero auto, tessera associazione Camaiore Motorsport, assicurazione per la
manifestazione, pranzo sabato 22 c/o “Cittadella del Carnevale” Viareggio, cena di Gala c/o Grand Hotel &
Riviera, pranzo domenica 23 nella Città di Lucca, servizio di vigilanza privato parco auto durante la notte tra
sabato 22 e domenica 23 marzo .

DATA_____________________________________FIRMA_____________________________________
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English Version

Will be accepted cars manufactured until 1984, registered and insured, and in compliance with the rules of
the road. They will also be accepted vehicles of historic interest even if more recently constructed but only
unquestionable judgment of the Organization.

With filling out of this form:
 You authorize in accordance with Law 675/96(and later mod.), the Camaiore Motorsport Association, to use your

personal data for any future communications about gatherings, demonstrations and various information. The data
will not given to third parties and will only be used for the organization of this event.

 Declare to exempt the organization and any other entity or person involved in the organization of the event from
any liability for acts productive of injury to persons and/or property derived from a third party's conduct caused him
or by third parties, as well as occurred between participants, as any failure to observe the laws relating to the
regular circulation of motor vehicles and in relation of compulsory insurance.

 Declare also to know that the event takes place on provincial and municipal roads open to normal traffic circulation.
That said, the organization must be considered exempt from any responsibility.

 You authorize the use and diffusion by the Camaiore Motorsport Association, of images and/or movies made during
the event for promotional purposes of the Association and for the implementation of our database.

 You declare that the vehicle is registered and has the basic requirements for normal Road Traffic (except for racing
vehicles).

The entry form must be received by the organization compiled (pages 5 and this page 3 ) no later than March 12, 2014
Return by registered mail, e-mail or by hand to permit accreditation to the event.

The inscription will be checked only if it is accompanied with the receipt of the payment
Mobile +39 335-8042891 - +39 347-4840126 - E-mail: camaioremotorsport@gmail.com
Associazione Camaiore Motorsport - Via Orbicciano 105/5 – 55041 – Camaiore, Lucca.
IBAN: IT69 Z 05034 24620 000 000 00 1877 – Banco Popolare Società Cooperativa - Camaiore

Complete event Saturday and Sunday Driver/ Car : 150 € [__]
Complete event Saturday and Sunday Codriver : 100 € [__] Carers N° ___
Event Sunday only Driver/ Car : 100 € [__]
Event Sunday only Codriver: 70 € [__] Carers N° ___

Tot. amount paid: ________,___€

The entry fee includes:
Gadget, Roadbook, sticker with logo and car number, Camaiore Motorsport card association, insurance for the
event, lunch Saturday 22 c / o "Cittadella del Carnevale" in Viareggio, Gala Dinner c / o Grand Hotel & Riviera,
lunch on Sunday 23 in the City of Lucca, night guards at the car park during the night between Saturday 22 and
Sunday 23 March

DATE_____________________________________SIGNATURE___________________________________
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PROGRAMMA / EVENT SCHEDULE
Location : Lido di Camaiore - Lucca

Sabato 22 Marzo / Saturday, March 22

 09:00 - 11:00 = Ricevimento iscritti e consegna Pass + Roadbook / Welcome subscribers and Delivery
Pass + roadbook;

 11:30 - 14:30 = Giro turistico “Colli della Versilia” - pranzo presso “Cittadella del Carnevale di
Viareggio”; / Tour “Colli della Versilia”, Lunch time at “Cittadella del Carnevale”
Viareggio;

 14:30 – 15:00 = Trasferimento su viale a mare per esposizione autoveicoli ( Viale a mare ) / Transfer on
seaside avenue for exposure vehicles (seafront) ;

 15:00 – 17:00 = Esibizione veicoli in area test / Vehicles exibition in testing area;
 16:00 – 18:00 = Giro turistico “ Litorale della Versilia” – Shopping time in Forte dei Marmi / Tour

“Versilia’s Coast” – Shopping time in “Forte dei Marmi”;
 18:00 – 19:00 = Visita alla caratteristica cittadina di Pietrasanta con sosta / Visit the picturesque town

of Pietrasanta with stopping.
 21:00 = Cena di Gala con ospiti di rilievo Internazionali in campo automobilistico presso

Grand Hotel & Riviera / Gala dinner – Guests of International relevance in the
automotive, will partecipate in the dinnel at the Grand Hotel & Riviera

Domenica 23 Marzo / Sunday, March 23

 09:30 = Briefing
 10:00 = Giro turistico dell’entroterra lucchese, con l’eccezionale possibilità di sfilare e sostare al

di sopra delle antiche mura della Città di Lucca. Pranzo e breve visita del centro città /
Tour "Inland Lucchese", with the unique chance to travel by car over the ancient walls of
the city of Lucca. Lunch and a short visit to the city center.

 14:00 = Rientro su Lido di Camaiore passando per le campagne adiacenti al Lago di
Massaciuccoli ed attraverso la particolare cittadina di Torre del Lago Puccini / Return on
Lido di Camaiore, through the countryside neighboring to Massaciuccoli Lake and
through the particular town of Torre del Lago Puccini..

 16:00 = Esposizione autovetture sulla passeggiata di Lido di Camaiore di fronte al caratteristico
pontile “Bellavista Vittoria” / Exhibition cars on the promenade of Lido di Camaiore in
front of the distinctive pier “Bellavista Vittoria”.

 15:00 – 17:00 = Esibizione veicoli in area test / Exhibition vehicles in testing area;
 17:00 – 18:30 = Consegna cadeaux e chiusura manifestazione / Nice gift delivery from Organization and

closing event.
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Some pictures of the locations connected to the event:

Lido di Camaiore / Camaiore

Forte dei Marmi
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Viareggio

Pietrasanta
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Lucca

Torre del Lago Puccini



A.s. Camaiore Motor Sport
Tel. 3358042891

via Orbicciano n. 105 – 55041 Camaiore – Lucca
www.camaioremotorsport.it - camaioremotorsport@gmail.com

10

Elenco esercizi convenzionati per servizio ospitality
List of partner hotels for  ospitality service

Hotel Una Hotel – Lido di Camaiore****

Camera Matrimoniale/Double room €115,00, Camera tripla/Triple room €150,00
Camera quadrupla/quadruple room €175,00

Servizio di prima colazione incluso / breakfast included
Via Sergio Bernardini ex Viale Colombo, 335/337

55041 Lido di Camaiore (LUCCA)
tel. +39 0584 012001 - fax. +39 0584 012002

una.versilia@unahotels.it
www.unahotels.it/it/una_hotel_versilia/hotel_versilia.htm

Hotel Siesta ***

Camera singola/single room €45,00, Camera matrimoniale/Double room €70,00,
Camera tripla/Triple room €90,00, Camera quadrupla/ quadruple room €100,00

Servizio di prima colazione a buffet incluso/breakfast buffet included
Viale Sergio Bernardini, 327 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel +39 0584 619161 - Fax +39 0584 619063
info@hotelsiesta.it
www.hotelsiesta.it

Hotel Bracciotti ***

Camera matrimoniale/Double room €70,00, Camera tripla/Triple room €90,00,
Camera quadrupla/quadruple room €100,00

Servizio di prima colazione a buffet incluso/breakfast buffet included
Viale Colombo, 366 - 55041 Lido di Camaiore (Lu) - Versilia - Toscana

Telefono: 0584 618401 Fax: 0584 617173
Info@hotelbracciotti.com

http://www.hotelbracciotti.com


