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Adriatic Veteran Cars Club & Veteran Car Club Lions Italy  
 

p r e s e n t a n o 
 

Riccione – Soanne -Riccione 
Autoraduno di auto storiche con finalità benefiche a favore dello 

Emporio Solidale di Riccione 
 

           
 

Domenica 21 giugno 2020 
 

Ore 09.00 ritrovo dei partecipanti presso la Stazione di rifornimento I.G.P. Viale Mestre,11 
Riccione (Percorrendo Via Veneto, superato il cavalcavia dell’Autostrada, alla 
rotonda a sinistra) – possibilità di colazione al Bar Lucas  
REGISTRAZIONE E CORRISPONSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Ore 09.30 partenza in direzione di Ospedaletto di Coriano, Faetano. Borgo Maggiore 
Acquaviva, San Leo. 

Ore 10.45   arrivo a San Leo, visita libera del centro storico, della Fortezza ecc. 
Ore 12.00  partenza in direzione di Villagrande 
Ore 12.45  arrivo al Ristorante Lago Verde – PRANZO - 

Ore 15.00  partenza in direzione Pennabilli Passo della Cantoniera 
Ore 15.30  arrivo al Passo della Cantoniera – sosta – 
Ore 16.00  partenza in direzione di Riccione (Carpegna, Monte Cerignone, Morciano) 
Ore 17.30  arrivo a Riccione. 

NOTE TECNICHE  
Quota individuale di partecipazione €.38,00  
Eventuale sistemazione alberghiera: 
Hotel Diplomatic (Viale Dannunzio,96 Riccione 0541/646264) https://www.hoteldiplomatic.net 
B & B camera doppia €. 70,00 Camera DUS €. 50,00. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre GIOVEDI’ 18 GIUGNO con le seguenti 
modalità: 

 con mail a: presidentevccli@gmail.com 

 oppure via WHATSAPP al: 348/6600180 (Claudio Villa) 
SPECIFICANDO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI (se familiari o meno oltre al conducente) 
Sono ammesse in ordine di iscrizione, non più di 40 AUTOVETTURE  
Il conducente con la propria adesione, dichiara che la vettura iscritta risulta conforme alle descrizioni 
contenute nel libretto di circolazione e la perfetta condizione di esercizio del veicolo, revisionato, e 
regolarmente assicurato. Ciascun concorrente dichiara di ritenere sollevati gli organizzatori e e tutte le 
persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione 
ad esso concorrente, ai suoi passeggeri, sue cose, oppure prodotti o causati a terzi.  
Il conducente aderendo a questa manifestazione ha l’obbligo e si impegna a rispettare sempre il 
codice della strada, in particolare i limiti di velocità, mantenere la destra, rispettare le 
precedenze. Si precisa che il raduno è a scopo esclusivamente turistico-culturale e finalizzato ad attività 
di service a favore dell’Emporio Solidale di Riccione. 
INFO Gabriele Fabbri - 335/8782974 – Claudio Villa 348/6600180 
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