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Il Lions Club Riccione 
 

presenta 

Le storiche a 
Riccione – San Marino 

 
 

03 – 04 ottobre 2015 
 

in collaborazione con 
 

Adriatic Veteran Cars Club - Veteran Car Club Lions Italy  
Automotoclub Storico Sammarinese 

 

 
 

Sabato 03 ottobre 
Mattino 
 
Ore 12.00   ritrovo dei partecipanti in Viale Ceccarini, registrazione e 

punzonatura veicoli  
 
 
Ore 13.00   Lunch romagnolo al Victor Pub  
 
Pomeriggio 
Ore 15.00  partenza per Pesaro con direzione San Clemente, San Giovanni in Marignano, Gradara, 

Granarola. 
 
Ore 16.30 Arrivo alla Villa Imperiale di Pesaro (strada San Bartolo,63) 

e visita guidata 
 

Ore 17.30 partenza per Riccione in direzione Gabicce, Misano Adriatico 
 
Ore 18.10 rientro in Hotel, tempo libero. 
 
Ore 20,30 serata conviviale all’Hotel Promenade **** con l’intervento del 
Dott. Balduino Simone Dirigente Generale della Polizia di Stato che 
illustrerà il manuale “La guida nella terza età” pubblicazione che verrà 
data omaggio ai partecipanti. 
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Domenica 04 ottobre 
 

 
Ore 09,00  ritrovo auto in Viale Ceccarini. 
 
 
Ore 09.15 partenza per San Marino direzione Coriano, Santa Maria del Piano, Mercatino Conca, 
San Marino (Fiorentino) 
 
Ore 10.30 arrivo a San Marino località Fonte dell’Ovo per prova di abilità 
 
 
Ore 11.30  arrivo in Piazza della Libertà, visita al Palazzo Pubblico  
 
 
Ore 13.00  pranzo in Ristorante del centro storico. 
 
 
Ore 15.00 saluti e premiazioni. 
 

 NOTE TECNICHE  

Il Raduno, riservato ad autovetture immatricolate fino al 1985 ed è aperto a tutti i soci delle Associazioni promotrici 
ed a possessori di auto storiche da loro presentati o comunque accettati dall’organizzazione, previa compilazione 
ed invio della scheda di iscrizione che dovrà pervenire entro e non oltre sabato 19 settembre. 
Sono ammesse in ordine di iscrizione, non più di 40 AUTOVETTURE  
Il conducente con la firma della scheda di iscrizione dichiara che la vettura iscritta risulta conforme alle descrizioni 
contenute nel libretto di circolazione e dichiara la perfetta condizione di esercizio del veicolo, revisionato, targato, 
assicurato. Ciascun concorrente dichiara di ritenere sollevati gli enti organizzatori e i patrocinanti della 
manifestazione 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 ha l’obbligo e si impegna a rispettare sempre il codice della strada, in particolare il rispetto 
dei limiti di velocità, mantenere la destra, rispettare le precedenze, eccetera. 
Si precisa che il raduno è a scopo esclusivamente turistico-culturale e finalizzato ad attività di service sulla 
sicurezza stradale  
Info e referenti : 
Logistica e percorsi  Roberto Bucci  335/6764451 
Tesoriere   Quinto Salucci  340/2691946 
Sistemazione alberghiera Gabriele Fabbri  0541/600852 - 335/8782974 
Coordinatore   Claudio Villa  348/6600180 

Si ringraziano 

                                                      

             


