
FIRENZE – MARE (una serata anni ’60 in Versilia)

Siamo ormai giunti alla 7° edizione di questa tradizionale manifestazione del nostro club - che
condividiamo sin dall’ inizio con gli Amici di Ruote Classiche di Prato - che vuole ricordare e
ripercorrere con le auto dei nostri nonni  le strade che negli anni ’60 portavano “tutti al mare” nei
fine settimana (allora il termine week end non faceva ancora parte del comune parlare).  
Il viaggio, anche se non lungo, aveva un sapore diverso da oggi: strade differenti (ma molte con le
stesse  buche  ed  irregolarità  ancora  di  oggi)  con  auto  molto  diverse,  dalle  linee  definite   da
disegnatori che hanno fatto la storia, così accattivanti che oggi noi tutti cerchiamo di conservare
con passione e sacrificio. 

“Loro” lo facevano partendo al mattino della domenica immersi nelle lente e caotiche file di auto
sulle provinciali toscane oppure, chi se lo poteva permettere, partiva alla sera, mettendosi alla
guida  di  macchine  lavate  e  lucidate  a  dovere,  dopo  “avere  chiuso  bottega  ”,  rinfrescati  ed
agghingati e via, verso la Versilia dove, li aspettava la famiglia che passava le vacanze al mare. 
   
Noi del Kursaal Car Club vogliamo ogni anno far rivivere queste passioni e questa volta abbiamo
scelto l’ancora più emozionante e rievocativo  “viaggio by night”.

P R O G R A M M A

Sabato 13 Maggio gli Amici di Prato si riuniranno per la partenza alle ore 15,30 dalla loro sede in
Via Ferrucci ,135 Prato, per poi riunirsi a noi alle ore 16,30 sul suggestivo Piazzale delle Terme
Tettuccio di Montecatini Terme che l’Amministrazione Comunale ci ha concesso per l’occasione.
Noi invece apriremo le iscrizioni alle 15,30  sempre sul medesimo Piazzale,   proprio nello stesso
punto dove il sabato successivo alla stessa ora ci sarà una spettacolare sosta a timbro della Mille
Miglia.
Partenza alle 17 precise; scortati dagli Amici del Lambretta Club Toscano, partiremo alla volta
della ns. metà, facendo un’ itinerario molto spettacolare che pochissimi conoscono; raggiungeremo
Viareggio alle 18,30-19 dove parcheggeremo ed esporremo le nostre auto in Piazza Maria Luisa
che si trova a lato del mitico locale PRINCIPINO, che negli anni 60 era metà della dolce vita di
quell’ epoca.
Ci sarà tempo per le Signore per una passeggiata sul Lungomare Regina Margherita (armate di
carta di credito),  per poi ritrovarci alle 20,15 al Ristorante “LA CASINA”  a circa 300 metri da
dove avremo lasciato le auto (dietro il Principe di Piemonte, sulla via Marco Polo)  dove Fabrizio
ci accoglierà con un aperitivo di benvenuto ed a seguire un particolarmente ricco  Menù di pesce.



Cognome ................................................ Nome……..................................................

 Auto……………………………………….Modello………………………………………Anno………………..

Tel e cellulare………………………………………………….e mail…………………………………………….

                 

               Equipaggio 2 persone –      Euro  70,00 

Equipaggio  1 persone –      Euro   37,00

Indicare numero Equipaggio____  –  ogni Ospite in più Euro   35,00 a persona

              Segnalare chi non desidera pesce

               Segnalare chi desidera menù celiaco o altra intolleranza

Per Iscriversi  : 

KURSAAL (Cesare Natali)  - 348 3709429  FX 0572 445327      jhcesare@gmail.com  

RUOTECLASSICHE -         -   0574 582221    FX 0574/582221      info@clubruoteclassiche.it  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1   Per il fatto dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri,mandanti o    incaricati, di conoscere ed
accettare le disposizioni ed accettare le disposizioni sul regolamento della Manifestazione e dichiara altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad
arbitri o tribunali per i fatti   derivanti dall ‘organizzazione e dallo svolgimento della Manifestazione. Ciascun concorrente dichiara inoltre, di
ritenere sollevati , il Kursaal Car Club, nonché, tutti gli Enti e associazioni che collaborano o patrocina no l’ iniziativa, nonché gli Enti proprietari o
gestori delle strade percorse, aree private, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’ organizzazione, da ogni responsabilità
per danno occorso durante la Manifestazione, ad esso partecipante, sui conduttori, suoi passeggeri, o dipendenti. Dichiara pertanto di accettare le
clausole di iscrizione e di sollevare gli   organizzatori  da  ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della Manifestazione.
Art.2   La presente Manifestazione è a carattere Turistico e competitivo e pertanto non rientra negli obblighi 24    dicembre   1969 n°. 998 e dell’ art.
9 del decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992. I sottoscritti dichiarano di avere   piena   conoscenza   del   regolamento sportivo nazionale, del
regolamento della Manifestazione e di rispettarli senza condizioni.
Art. 3  La relazione della legge n°. 675/96 riguardante la “Tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
 il sottoscritto autorizza il Kursaal Car Club – Montecatini Terme  (PT)    ad usare i propri   dati   personali   sopradescritti per   la gestione   della
Manifestazione. I sottoscritti dichiaro di aver letto e    approvato specificamente art.1 art. 2 art. 3 suddetti. 
Art. 4  I sottoscritti dichiarano aver letto di approvare specificamente art. 1 art. 2 art. 3 suddetto.

Data e Firma __________________________________________   

 Il sottoscritto accetta le condizioni sopradette anche in nome e per conto dell’ Accompagnatore

L’ iscrizioni rimarranno aperte sino al 9 Maggio 2017 o al raggiungimento dei primi 60 equipaggi
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MENU’

l'Antipasto     misto di mare  
Insalata di mare calda 

Baccalà fritto con cipolline in agro dolce 
Carpacco di spada o tonno affumicato 

Cozze ripiene cotte nel sugo o frittelle di bianchetti.

Primi

Risotto alla pescatora 
Casina calamarata 

Secondi     di mare:  

Frittura mista di calamari gamberetti e verdure fritte. 
Filetto di branzino all'isolana con accompagnamento di patate e

pomodori.

Dessert:

Gelato


