
 

 

“41° Campionato InterAutostradale di  Ciclismo 
2020”

& soggiorno “PITHECUSA

ISOLA D’ISCHIAISOLA D’ISCHIA

F or io  (NA)F or io  (NA)  

  dal 17 al 24 maggio 2020  

  (da DOMENICA a DOMENICA)

Carissimi Soci,
come gli scorsi anni il  CRAL propone una “VACANZA-SOGGIORNO” in occasione del  41°Campionato 
InterAutostradale di Ciclismo presso le strutture “Hotel ROYAL PALM & Hotel SORRISO RESORT” 
da Domenica 17 a Domenica 24 Maggio 2020 (8 giorni – 7 notti in hotel 4**** camere standard).

L’isola d’Ischia,  detta isola verde o della giovinezza,  è  famosa 
soprattutto per la ricchezza delle sue sorgenti termali e per la 
bellezza delle  sue spiagge e boschi.  La natura vulcanica della 
terra ischitana e il clima sempre mite, anche d’inverno, rendono 
l’isola  molto  fertile.  Ischia  è  caratterizzata  da  una  estrema 
varietà di luoghi e panorami davvero suggestivi: dalle spiagge e 
le  baie  marine,  alle  colline  coltivate  a  vite,  alla  montagna 
dell’Epomeo circondata da boschi di querce ed acacie. L’isola fu 
dai latini chiamata Pithecusa, nome che la tradizione fa derivare 
dal Greco “pithos” (vaso) cioè l’Isola dei vasai. Le acque termali 

dell’isola sono ben conosciute ed utilizzate fin dall’antichità, come dimostrano i numerosi reperti 
archeologici rinvenuti nel sito di Pithecusa. Sei sono i comuni dell’Isola. Ischia, il più popoloso con la  
sua area portuale ed il bellissimo Castello Aragonese. Casamicciola, luogo delle antiche terme in cui 
andò  a  curarsi  persino  Garibaldi.  Lacco  Ameno  dove  nacque  la  civiltà  greca  più  antica  del 
Mediterraneo. Forio, il comune turrita e da dove si assiste ai tramonti più belli. Serrara Fontana il  
comune più alto  sul  livello del  mare e da dove si  puo'  raggiungere il  Monte Epomeo e nel  cui 
territorio è situato l’isolotto di Sant’Angelo, meta del turismo 
d’elite.  Barano  dove  le  tradizioni  contadine  restano  salde 
nonostante l’avvento della modernità.
L’isola D’ISCHIA è divisa in sei comuni ed è la più grande delle 
isole  del  golfo  di  Napoli.  La  natura  vulcanica  della  terra 
ischitana e il  clima sempre mite,  anche di  inverno, rendono 
l'isola  fertilissima.  Ischia  è  caratterizzata  da  una  estrema 
varietà di luoghi e panorami davvero suggestivi: dalle spiagge 
e le baie marine,  alle colline coltivate a vite,  alla montagna 
dell'Epomeo circondata da boschi di querce ed acacie.
Famosa negli anni per le cure termali e di bellezza.
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Il  soggiorno e’ organizzato dall’Agenzia SMILE TRAVEL di Adlab srl presso le 
strutture alberghiere site nel Comune di Forio (NA), ed  è previsto, presso gli hotel a 4* 
“ROYAL PALM” e “SORRISO RESORT” a Forio (NA), nei limiti della disponibilità data a questo 
Comitato e secondo le modalità di cui all’offerta allegata. 

 DESCRIZIONE PRODOTTO (disposizione camere hotel ripartita secondo disponibilità):

HOTEL ROYAL PALM  4 stelle

Situato  sull'isola  di  Ischia,  vicino  a  una 
spiaggia sabbiosa, l'Hotel Terme Royal Palm 
offre camere sparse fra i terreni dell'hotel e 
dotate di una vista sul mare o sul giardino.

Il  ristorante  del  Terme Royal  Palm regala 
viste panoramiche sulla Baia di Citara. 

Le camere dispongono di aria condizionata, 
minibar, TV satellitare e bagno privato. 

L'albergo  fornisce  piscine  termali,  una 
terrazza  solarium  con  lettini  e  un  centro 
benessere e di bellezza.

HOTEL SORRISO RESORT  4 stelle

Situato su una collina che domina la baia di 
Citara e i Giardini Poseidon, e circondato da 
giardini,  il  Sorriso  Thermae  Resort  &  Spa 
offre  piscine termali e un centro benessere 
e fitness.

Le camere dispongono di aria condizionata, 
minibar, TV satellitare e bagno privato. 

Composto  da  diversi  edifici,  questo 
moderno  resort  a  4  stelle  ospita  3 
ristoranti,  con  viste  panoramiche  sulla 
costa di Ischia.

 

SERVIZI INCLUSI:  Trattamento di  PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno con servizio bevande incluse ai pasti; Cena tipica– Tassa di soggiorno - Locale adibito 
ad uso deposito al  chiuso, per rimessa biciclette -  Uso piscine -  assicurazione medico/bagaglio (max 
2.500€) 
- NON incluso: Trasferimenti da/per l’hotel – escursioni – Servizio Spiaggia-assicurazione-Annullamento 
viaggio (Facoltativo)-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la quota comprende”.

Check in previsto dalle ore 13.00 del 17/05 – check out entro le ore 11.00 del 24/05



QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

ATLETI Soci CRAL in doppia (gia’ in possesso di divisa) € 200
ATLETI Soci CRAL in doppia (senza divisa ) € 275
Soci CRAL in doppia  € 275
NON soci in doppia € 395

ATLETI Soci CRAL terzo letto (gia’ in possesso di divisa) € 180
ATLETI Soci CRAL terzo letto (senza divisa ) € 250
SOCI CRAL terzo letto € 250
NON soci terzo letto € 360

 Il socio gareggiante, non presente nel 2019. verra’ omaggiato della  “NUOVA divisa sociale 
2019” composta da: MAGLIA, PANTALONE, GUANTI, CALZE E MANTELLA ANTIVENTO.
Chi avesse provveduto autonomamente, l’anno passato, all’acquisto personale della divisa, si  
richiede, prima di saldare, di contattare il consigliere Toni.

Bambini SOCIO CRAL, 0/2 anni  non compiuti, in 3°/4° letto € 50
Bambini SOCIO CRAL, fino a 5 anni non compiuti, in 3°/4° letto € 140
Bambini SOCIO CRAL 5/12 anni, non compiuti, in 3°/4° letto € 220

Bambini non soci, 0/2 anni  non compiuti, in 3°/4° letto € 70
Bambini non soci, fino a 5 anni non compiuti, in 3°/4° letto € 198
Bambini non soci, 5/12 anni, non compiuti, in 3°/4° letto € 316

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:

SUPPLEMENTO SETTIMANALE “STANZA SINGOLA” (disponibilità' limitata) € 180

SUPPLEMENTO SETTIMANALE ANIMALI (max 7 kg non in aree comuni) € 35

CAMERA CON VISTA MARE (a persona) € 105

SERVIZIO SPIAGGIA CONVENZIONATO, lun/sab, ( a camera) € 48

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ANNULLAMENTO, ( a persona) € 25

POSSIBILITA’ INOLTRE DI PRENOTARE:  Traghetti  Pozzuoli-Ischia-Pozzuoli
 1 auto fino a 5 m. + 1 adulto a/r da € 160
 1 furgone fino a 6m. + 1 adulto a/r da € 180
 1 adulto a/r da   € 18
 1 bambino a/r da   € 15

Trasferimento Napoli aeroporto/stazione-Ischia Hotel (a tratta a persona) € 70

N.B. prezzi traghetti /transfer sono indicativi e da confermare al momento della prenotazione

DISPONIBILITA’ ANCHE PER PRENOTARE AEREI, TRENI E BUS

PER INFORMAZIONI O ULTERIORI ESIGENZE CONTATTARE DIRETTAMENTE IL CONSIGLIERE 
TONI MASSIMILIANO AL 3382140836

Condizioni annullamento:

fino a 30 gg lavorativi prima della partenza: penale 10% della quota di partecipazione;
da 29 a 07 gg lavorativi prima della partenza: penale 50% della quota    di partecipazione
da 06 a 00 gg lavorativi prima della partenza: penale 100% della quota 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.



L’organizzazione  delle  prove  del  Campionato  sarà  curata  dall ’UISP  –  Comitato  Provinciale  di  
Pescara con i l  supporto logistico del TEAM CICLI SCOTTO POLISPORTIVA CICLISTICA ISCHIA.  

Si coglie l'occasione per sottolineare, oltre al lato sportivo, l'ottimo clima di amicizia instaurato tra i componenti le 
squadre di tutte le realtà autostradali e l'occasione di svago, divertimento ed accrescimento culturale che il 
Campionato, evento di grande e consolidato successo, ha riservato ai partecipanti nel suo itinere sul suolo 
nazionale.  

Il Campionato Interautostradale di Ciclismo, ad invito, è riservato ai tesserati alla FCI, UISP, CSAI, ACSI o altri Enti 
della consulta, in regola con il tesseramento ciclistico per l'anno 2020, purché dipendenti autostradali in servizio 
effettivo o pensionati. Si precisa che per la partecipazione alle gare agonistiche è obbligatorio il tesseramento da 
cicloamatore.

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 
ciclisti che non partecipano alle gare amatoriali. Sperimentalmente è stata inserita per alcune prove la possibilità di 
utilizzare e-bike. 

Tutte le manifestazioni concorreranno a stilare la classifica per Società.

I percorsi e le date di effettuazione delle varie prove sono in corso di definizione. Non appena disponibili, ne sarà 
data pronta comunicazione. E’ comunque facoltà del Comitato promotore e/o dell’Ente organizzatore variare in 
qualunque momento gli orari, gli itinerari, i percorsi di gara, qualora esigenze tecniche o cause di forza maggiore  
lo richiedessero, nell'interesse della migliore riuscita del Campionato stesso. 

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 CRAL”

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).

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 2020 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 2020.
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, per un massimo di 100 SOCI complessivi, è da effettuarsi  ENTRO E NON OLTRE il 08 FEBBRAIO 2020 
prossimo e sarà confermata solo dopo l’avvenuto pagamento con bonifico bancario a favore di: CRAL Autobrennero, causale: 
“Soggiorno-Campionato Ciclistico 2020 + nome & cognome”, codice IBAN: IT48M0830401803000002056682

ESSENDO I POSTI LIMITATI SI DARA PRECEDENZA IN PRIMIS AGLI ATLETI GAREGGIANTI E POI ALLA DATA DI  
CONFERMA CON BONIFICO.

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.

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 08 FEBBRAIO 2020.

Trento, 04 Gennaio 2020
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                                                                                                         MODULO D'ISCRIZIONE:   1 di 3   

ISCRIZIONE 41° CAMPIONATO INTERAUTOSTRADALE DI CICLISMO 

& “ SOGGIORNO a Isola d’ ISCHIA (NA)”

presso gli Hotel “ROYAL PALM” o “SORRISO RESORT” di FORIO (NA) 

Isola d’Ischia dal  17 al 24 Maggio 2020

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_____________________________________
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                                                                                                      MODULO D'ISCRIZIONE: 2 di 3

ADERISCE

al soggiorno organizzato dal CRAL AUTOBRENNERO che si svolgerà dal 17 al 24 maggio 2020 (dalla cena di 
DOMENICA alla colazione di DOMENICA ) presso gli Hotel “Royal Palm” e “SORRISO RESORT” di FORIO-Isola 
d’Ischia (NA)

A tale scopo ha versato a saldo € ……………… sulla Cassa Rurale di Trento con bonifico bancario a 
favore di: CRAL Autobrennero, causale: “Soggiorno-Campionato Ciclistico 2020”, 
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.
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                                                                                                         MODULO D'ISCRIZIONE: 3 di 3

SOGGIORNO IN CAMERA:

   Doppia   Matrimoniale         Famigliare            3° letto

  4° letto                 Singola (limitate)           

                                                                                                                        

NOTE-SEVIZI/RICHIESTE: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                    

GAREGGIANTE:                                        CICLOTURISTA:        

                                  Partecipa alle seguenti gare:  

   Gara in linea     Cronometro a squadre             Crono individuale

Cicloturistica alla Francese         MTB                    Linea per Cicloturisti      

                                                                                                                                                     

  Gara/e con E-BIKE                           Tess.  al G.C. Autobrennero A22
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