Partecipazione Gruppo Italiano
I “Raduni Europa Rally” sono, ogni anno, momenti di incontro tra tutte le nazioni con una grande
partecipazione di equipaggi provenienti da tutta Europa. Dal 1961 questo importante appuntamento
si ripresenta sempre più invitante.
In questa edizione “Europa Rally 2017” andremo al Camping Njivice sull’Isola di Krk in Croazia.

La Federazione A.C.T.Italia coordina la partecipazione Italiana.
Ricco il programma con numerose gite in barca per conoscere le isole dell’arcipelago, visite guidate
alla scoperta del territorio e delle sue prelibatezze e, naturalmente, il bellissimo mare cristallino
adiacente. Queste escursioni sono opzionali ed ogni equipaggio può decidere se aderire o meno
pagando la relativa quota richiesta.
Il costo di partecipazione per il solo raduno è di € 135,00
per equipaggio di due persone con Camper/Roulotte+Auto/Tenda+auto, con tutte le strutture del
camping a disposizione.
Esiste inoltre la disponibilità di strutture Bungalow, (per questo richiedere le tariffe alCampeggio
Njiviceukh@camping-croatia.com)
Possibilità di arrivare prima del 01/06 e rimanere dopo il 05/06 con uno sconto del 20% sulle tariffe.
www.europarally2017.hr
Durante il Raduno è prevista la sfilata di tutte le Nazioni presenti e la sera musica e balli con presenza
di stand di gastronomia Croata.
La Federazione A.C.T.Italia concorderà un particolare accordo con la Società che gestisce i passaggi in
nave per la Croazia con partenze in giorni prefissati e sconti maggiorati rispetto alla convenzione già
in essere sul nostro sito.
Nel corso del Raduno verrà presentato “Europa Rally 2018 Italia” che si terrà il prossimo anno
presso il Camping Park Albatros a San Vincenzo (Livorno - Toscana – Italia) gestito ed organizzato
direttamente da ACTItalia Federazione.
Nel depliant allegato potete trovare tutte le indicazioni possibili.
Per informazioni e iscrizione rivolgersi a: Segreteria@actitalia.it Sig. Daniele Marcelletti cell.
3668789579 oppure Sig.ra Lidia Melgiovanni cell. 3286834430; Sig. Camillo Musso cell.3471658518.
All’atto dell’iscrizione entro il 25 aprile 2017 E’ OBBLIGATORIO il versamento della quota di
partecipazione ad ACTITALIA: IBAN IT77B0200803284000103016079 con causale Rally Europa 2017
N.B.:Per le iscrizioni successive a tale data, vi sarà una maggiorazione di prezzo, che per ora non c’è
stata comunicata.

