
                 

 

“40° Campionato InterAutostradale di  Ciclismo 2019”
& soggiorno “TORTORETO LIDO” (TE)

Carissimi Soci,
come gli scorsi anni il CRAL 
propone  una  “VACANZA-
SOGGIORNO” in occasione 
del  40°Campionato 
InterAutostradale  di 
Ciclismo  presso  il 
“VILLAGE SALINELLO" di 

Tortoreto Lido (TE) da sabato 18 a sabato 25 Maggio 
2019 (8 giorni – 7 notti in hotel 3*** camere standard).

Il  territorio  che ci  ospiterà  è  quello  dell’Abruzzo ed in  particolare  della  Provincia  di  Teramo.  E’ 
caratterizzato principalmente da una vasta area collinare che dal versante orientale dell’Appennino 
Abruzzese  e  da  vallate  digrada  dolcemente  fino  alla  costa  adriatica.  Comprende  due  dei  più 
importanti rilievi dell’arco appenninico quali il Gran Sasso ed il massiccio della Laga. Alle inaccessibili 
pareti  del  Gran  Sasso  si  contrappone  la  diversa  morfologia  della  Laga,  all’estremo  nord  della 
provincia,  regno di  boschi,  splendide gole,  tra cui  la Riserva Naturale delle Gole del  Salinello,  e 
spettacolari cascate. Lungo la costa del mare Adriatico sorgono le cittadine balneari della provincia,  
note come le sette sorelle (Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Alba Adriatica, Tortoreto e 
Martinsicuro), caratterizzate da litorali sabbiosi e clima tipicamente mediterraneo e contraddistinte 
da una flora di palme, pini ed oleandri e che recentemente hanno conquistato la Bandiera Blu. La 
Provincia di Teramo inoltre presenta straordinarie cittadine d’arte, da segnalare soprattutto Civitella 
del  Tronto e  Castelli,  ”Borghi  più  belli  d’Italia”,  Atri,  Giulianova,  Campli,  il  capoluogo Teramo e 
Tortoreto Alta. Numerose le piste ciclabili presenti lungo la costa che ci consentiranno di spaziare da 

una  località  all’altra.  II  Nostro  Villaggio  si  sviluppa  in  un  contesto 
ambientale di pregio e si  caratterizza per l’accesso diretto alla spiaggia 
privata  ed  attrezzata.  Attraverso  la  sabbia  finissima  si  raggiungono  le 
limpide acque del Mare Adriatico che, degradando con dolcezza e grazie 
all’assenza di scogliere, permettono nuotate in sicurezza per i più piccoli e 
relax per gli adulti.

Il soggiorno, per il periodo della manifestazione, è 
previsto presso il “VILLAGGE SALINELLO” **** - 
www.salinello.it -  Tortoreto Lido (TE)

http://www.salinello.it/


Trattamento  di  PENSIONE COMPLETA dal  pranzo del  primo giorno  alla  colazione dell’ultimo 
giorno  con  servizio  a  Buffet.  Bevande  incluse  ai  pasti  (vino  della  casa,  acqua  e  bibite 
analcoliche alla spina); cena tipica abruzzese con torta dell’arrivederci l’ultima sera. –  Servizi 
inclusi: Animazione diurna e serale (ridotta) – Tassa di soggiorno - Locale adibito ad uso deposito 
al chiuso, per rimessa biciclette - Uso piscina e spiaggia privata di sabbia con un ombrellone, uno 
sdraio ed un lettino a camera - assicurazione medico/bagaglio (max 2.500€) 
- NON incluso: trasferimenti da/per l’hotel – escursioni – 
extra – assicurazione annullamento viaggio (facoltativa 5% dell’importo viaggio da stipulare alla 
prenotazione) - tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota comprende”.
Orari hotel: Colazione 07.30-10.00 pranzo 12.30-13.30 cena 19.30-20.30
Le camere sono disponibili dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e verranno rilasciate entro le ore 
10.00 del giorno della partenza. 
IL VILLAGGIO: Circondato dal verde si estende su una superficie di 150.000 mq, direttamente sul 
mare, con un frontale di spiaggia sabbiosa. È dotato di un grosso centro commerciale e un’area 
sportiva con una superficie di 10.000 mq. LE CAMERE: La sistemazione avviene in strutture in 
muratura suddivise in villette/bungalow. Villette/bungalow: con veranda esterna, angolo cottura, 
frigo, TV, servizi privati con asciugacapelli, cassaforte.
LA SPIAGGIA: un frontale di finissima spiaggia sabbiosa di 400 metri lineari ed una profondità di 
circa 60 metri, ombreggiata da 4200 piante ad alto fusto. ANIMAZIONE: Animazione ridotta diurna 
e serale, con pianobar in teatro la sera. LA CUCINA: colazione a buffet; pranzo e cena a buffet. 
Cucina organizzata per celiaci. SERVIZI INCLUSI: Servizio spiaggia con 1 ombrellone 1 sedia e 1 
lettino, animazione ridotta, piscine esterne (se il clima lo permette), utilizzo dei campi di calcetto e 
da tennis.

Il costo complessivo: 

SOCI CRAL in doppia  € 270
NON soci in doppia € 380

SOCI CRAL 3° & 4° letto € 270
NON soci 3° & 4° letto € 380

Bambini 3/12 anni, non compiuti, 3°/4° letto SOCIO CRAL € 220
Bambini 3/12 anni, non compiuti, 3°/4° letto NON socio € 310

Bambini 0/3 anni, non compiuti GRATIS

SUPPLEMENTO SETTIMANALE “STANZA SINGOLA” (disponibilità' limitata) € 110

SUPPLEMENTO SETTIMANALE ANIMALI (di piccola taglia) € 80 

PER INFORMAZIONI O ULTERIORI ESIGENZE CONTATTARE DIRETTAMENTE IL CONSIGLIERE TONI M.

Nessun rimborso spetta al socio che decida di interrompere volontariamente il soggiorno

Il socio gareggiante verra’ omaggiato della NUOVA divisa sociale composta da:
MAGLIA, PANTALONE, GUANTI, CALZE E MANTELLA ANTIVENTO.

Compilare e restituire al piu presto il modulo,
 allegato alla specifica locandina, relativo alle misure per realizzare i capi in oggetto.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE, UGENTEMENTE, TONI MASSIMILIANOPER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE, UGENTEMENTE, TONI MASSIMILIANO



Il Campionato Interautostradale si articolerà di massima su sei prove: una gara in linea, una cronometro a squadre ed una 
individuale, una cicloturistica "alla francese" ed una prova di MTB, nonché una cicloturistica riservata ai cicloturisti che non 
partecipano alle gare amatoriali. Tutte le prove concorreranno a stilare la classifica per Società.

Il ciclista, oltre al casco, per poter partecipare alle gare, dovrà essere in possesso di tesseramento a gruppo sportivo.
Si ricorda che sarà obbligatorio effettuare almeno 3 gare per essere considerato “GAREGGIANTE”

S’invita a far pervenire al più presto il certificato medico d’idoneità agonistica per i gareggianti o certificato medico ,in caso di 
cicloturista, unitamente alla fotocopia della tessera di affiliazione ad un gruppo sportivo (F.C.I.-UDACE-UISP).
IN  OCCASIONE  DI  QUESTO  CAMPIONATO  VERRA  PRODOTTA,  DAL  COMITATO,  LA  POLO  CON  IL  LOGO  
CELEBRATIVO DEL 40° E SARA’ PRENOTABILE AL COSTO DI € 17.

Se interessati, per chi non ne fosse in possesso, allegando la somma di € 45,00, si ha la possibilità'  
di procedere al tesseramento AGONISTICO F.C.I. per l’anno 2019 con il G.C. CRAL Autobrennero,  
con € 30,00 al tesseramento CICLO-TURISTICO.
Tali quote vanno aggiunte al presente versamento, possibilmente insieme a copia dello specifico  
certificato medico, che dovra’ pervenire comunque entro il 30 Aprile 2019.
indispensabile  per  i  nuovi  tesserati  ,  facoltativa  per  chi  gia'  tesserato  in  passato,  foto  
possibilmente in formato elettronico al seguente indirizzo mail: bipto71@gmail.com

In  mancanza  di  tesseramento  e  della  copia  del  relativo  certificato  medico,  il  CRAL  A22  non  darà  nessun  contributo  al  
gareggiante o cicloturista e declina ogni responsabilità in assenza dello stesso. Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose o/a persone durante la manifestazione.

L’iscrizione, oltre ai 35 ciclisti  gareggianti come gli  scorsi  anni,  per un massimo di 100 partecipanti complessivi, è da 
effettuarsi ENTRO E NON OLTRE il 15 Marzo 2019 prossimo e sarà confermata solo dopo l’avvenuto pagamento con bonifico 
bancario a favore di: CRAL Autobrennero, causale:  “Soggiorno-Campionato Ciclistico 2019 + nome & cognome”, codice 
IBAN: IT48M0830401803000002056682
In caso di raggiungimento del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse. In caso di  
annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla normativa e la quota del contributo CRAL sarà  
interamente a carico del Socio.
Condizioni annullamento:
FINO a 30 gg lavorativi prima della partenza:  PENALE 10% della quota totale di partecipazione
DA 29 a 07 gg lavorativi prima della partenza: PENALE 50% della quota totale di partecipazione
DA 06 a 00 gg lavorativi prima della partenza: PENALE 100% della quota totale di partecipazione

Non sono previsti rimborsi a chi non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti.
Nessun rimborso spetta al cliente che decida d’interrompere volontariamente il soggiorno.

UNITAMENTE AL CERTIFICATO MEDICO E COPIA TESSERAMENTO A GRUPPO SPORTIVO, per i gareggianti, Vi 
invito  a  far  pervenire  la  conferma  d’iscrizione,  sui  seguenti  moduli  CRAL allegati,  insieme  a  copia  del  versamento 
dell’intera quota di partecipazione, al consigliere CRAL: MASSIMILIANO TONI  ( tel. 335-7644350 oppure 3382140836 
mail: bipto71@gmail.com ),  presso la Stazione di Carpi entro e non oltre il 15 Marzo 2019.

                                                                                                         Trento, 08 Febbraio 2019

                                                                                               
                                                                                                        

mailto:bipto71@gmail.com
mailto:bipto71@gmail.com


                                                                                                         MODULO D'ISCRIZIONE:   1 di 3   

ISCRIZIONE 40° CAMPIONATO INTERAUTOSTRADALE DI CICLISMO 

& “ SOGGIORNO A TORTORETO LIDO (TE)”

presso il “VILLAGE SALINELLO” di Tortoreto Lido (TE) 

dal  18 al 25 Maggio 2019

Il sottoscritto/a _____________________________   nato a __________________il__________

Codice fiscale______________________________________________

mail : ___________________________@________________________

TELEFONO : __________________________       WhatsApp : ___________________________
______________________________________________________________________________

Assieme al coniuge:__________________________     nato a _________________il__________

Codice fiscale_____________________________________

______________________________________________________________________________

Ed ai figli: 1)________________________________   nato a _________________il___________

Codice fiscale_____________________________________

                2) ________________________________    nato a _________________il___________

Codice fiscale_____________________________________

                3) ________________________________    nato a _________________il___________

 

Codice fiscale_____________________________________

                4) ________________________________    nato a _________________il___________

Codice fiscale_____________________________________

   
R

E
S

T
IT

U
IR

E
 C

O
M

IL
A

T
O

 I
N

 O
G
N
I 

P
A

R
T

E
   

   
m

od
ul

o 
1 

di
 3

   



                                                                                                     MODULO D'ISCRIZIONE: 2 di 3

                                    ADERISCE

al  soggiorno organizzato dal CRAL AUTOBRENNERO che si  svolgerà dal  18 al  25 maggio 2019 (dal 
pranzo di SABATO alla colazione di DOMENICA ) presso “VILLAGE SALINELLO” di Tortoreto Lido (TE)

A tale scopo ha versato a saldo € ……………… sulla Cassa Rurale di Trento con bonifico bancario a 
favore di: CRAL Autobrennero, causale: “Soggiorno-Campionato Ciclistico 2019”, 
codice IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682.

Obbligatorio per la prenotazione:
ALLEGO COPIA VERSAMENTO 

Obbligatorio per essere gareggiante:
ALLEGO COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO E TESSERAMENTO AD UN GRUPPO 
SPORTIVO (F.C.I.-AUDACE-UISP) oppure  richiedo Tessaramento al G.C. Autobrennero.

--------------------------                                                             ---------------------------------------------------

Data: Firma :

Trattamento di dati personali

Il  conferimento dei dati  richiesti  è necessario per la partecipazione alle attività. I  dati  personali  saranno trattati  dal  Circolo  
Ricreativo  Aziendale  dei  Lavoratori  A22  –  CRAL  A22  nei  modi  descritti  dall’informativa  fornita  ad  ogni  socio  e  riportata  
all’indirizzo www.crala22.it

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni 

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della  
attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa  
locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da  
considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce 
l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare 
la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a:  cral@autobrennero.it In generale 
l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica  
potrà essere richiesta in futuro. 

--------------------------                                                             ---------------------------------------------------

Data: Firma :

D.LGS.196/2003 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Si informa che i dati contenuti nei presenti  

modelli verranno utilizzati ai soli fini della raccolta, registrazione e conservazione e verranno diffusi a terzi esclusivamente per l'adempimento delle finalità contenute nel  

modello stesso.

                                                                                              
                                                                                                         MODULO D'ISCRIZIONE: 3 di 3

   
R

E
S

T
IT

U
IR

E
 C

O
M

IL
A

T
O

 I
N

 O
G
N
I 

P
A

R
T

E
   

   
m

od
ul

o 
2 

di
 3

   



SOGGIORNO IN CAMERA:

   Doppia   Matrimoniale         Famigliare            3° letto

  4° letto                 Singola (limitate)           Maglia/Polo del 40

                                                                                                                        quantita e taglie:

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

NOTE-RICHIESTE: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                                                    
______________________________________________________________________________

GAREGGIANTE:                                        CICLOTURISTA:        

                                  Partecipa alle seguenti gare:  

PER LA DIVISA COMUNICARE LE MISURE IL PIU’ PRESTO POSSIBILE NON OLTRE IL 28/02/2019

   Gara in linea     Cronometro a squadre            Crono individuale

Cicloturistica alla Francese         MTB                Linea per Cicloturisti      

                                                                                                                                                     

Tesseramento al G.C. Autobrennero A22
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