Quarta Edizione del Coupé nei Lucretili
“I RAPACI DEL PELLECCHIA”
Civitella di Licenza (RM) - 20 maggio 2012
Anche quest’anno l’Associazione Monte Pellecchia (Onlus) www.montepellecchia.it organizza la quarta edizione de “Il
Coupé nei Lucretili”, raduno di appassionati di motori classici con l’obbiettivo di raccogliere fondi per iniziative
benefiche. Questo quarto raduno, che si svolgerà a Civitella di Licenza (RM) il prossimo 20 maggio, ha per tema “I
Rapaci del Pellecchia”, traendo il titolo da una rinomata caratteristica della località ospitante: la secolare presenza sul
suo territorio delle aquile reali, che nidificano sul vicino Monte Pellecchia (1368 m).
Ma che faranno, sui Monti Lucretili, gli amanti del Coupé?
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8:45

Incontro e punzonatura degli equipaggi presso l’ampio parcheggio sulla via Tiburtina in prossimità del
casello di VICOVARO-MANDELA dell’autostrada A24. Per chi viene dall’autostrada, uscire a
VICOVARO-MANDELA e al bivio subito dopo il casello svoltare a sinistra sulla Tiburtina (direzione
JENNE-AGOSTA-SUBIACO). Dopo 300 metri svoltare nuovamente a sinistra (poco prima della
pensilina degli autobus) ed entrare nel parcheggio.

Ore 9:10

Inizia la gara di abilità, suddivisa in tre parti: slalom, orientamento e quiz. Si comincia con la prova di
slalom tra conetti all’interno dell’ampio parcheggio e si prosegue con la gara di orientamento (13 km
circa) che guiderà gli equipaggi fino all’antico borgo di Civitella di Licenza dove i lucidi Coupé
verranno esposti al pubblico nella piazza principale del borgo e nell’attiguo parcheggio a noi riservato.

Ore 9:40

Arrivo del primo equipaggio a Civitella di Licenza, dove termina la gara di orientamento.
A seguire ricca colazione in piazza per tutti i partecipanti.

Ore 11.00

Inizio dell'escursione guidata lungo il comodo sentiero 306B (Sentiero dell'Aquila Reale: circa 40
minuti a piedi) ed osservazione della coppia di Aquile Reali che nidificano sulle pendici del Monte
Pellecchia. La difficoltà del sentiero è bassa, si consiglia comunque un abbigliamento idoneo e pratico
(scarpe da ginnastica con suole antiscivolo o scarponcini leggeri, pantaloni lunghi, maglietta e felpa).

Ore 11.40

Arrivo all’osservatorio dell’Aquila Reale ed inizio osservazione con il cannocchiale gentilmente offerto
dall’Associazione Monte Pellecchia (onlus). Gli equipaggi se vogliono possono portare binocolo di
proprietà.

Ore 13.30

Inizio del pranzo presso il ristorante dell’Hotel “Fonte Bandusia”. Il menù, come da tradizione, sarà
semplice ma completo (primo, secondo, contorno, frutta , acqua, vino e caffè).

Ore 15.30

Trasferimento degli equipaggi in Piazza della Veduta – Civitella di Licenza. Esposizione delle vetture
in piazza selezionandole in base al colore e versione. Seguiranno le presentazioni delle tre
associazioni organizzanti: associazione Monte Pellecchia (onlus), Samaritan Family e Club del Coupé
Fiat. Il presidente dell’Associazione Monte Pellecchia premierà l’equipaggio vincitore della gara di
abilità (somma dei punteggi parziali della gara di slalom, gara di orientamento e quiz).

Ore 16.00

Rinfresco per tutti i presenti e raccolta fondi a favore della Samaritan Family grazie alla vendita di
dolcetti tipici artigianali.

Ore 18.00

Termine della manifestazione.

IMPORTANTE!
Visto il ricco programma della mattinata si raccomanda la massima puntualità!
In caso di maltempo è previsto programma alternativo al coperto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E OBBIETTIVO DEL RADUNO
La quota di partecipazione al raduno è di € 15,00 a persona, da versare al momento della punzonatura degli
equipaggi, e comprende: colazione, escursione guidata, pranzo e rinfresco pomeridiano.
La quota è volutamente calmierata per raggiungere un importante obbiettivo: raccogliere fondi per l’associazione di
beneficenza Samaritan Family.
La Samaritan Family (www.samaritanfamily.it) è un'associazione senza scopo di lucro, attiva in Africa, nata da un’idea
di Renata Orso Ambrosoli e Denis Mpanga. Si occupa infatti dei bambini che vivono nell'Uganda sud-occidentale, a
circa 100 chilometri dalla capitale Kampala. L'associazione patrocina adozioni a distanza, sostenendo
l'alfabetizzazione dei bambini con la copertura delle spese per la frequenza scolastica, e cura inoltre la realizzazione
di iniziative di base in favore delle comunità locali (costruzione di cisterne per la raccolta di acqua piovana, sostegno
all'allevamento di animali, ecc.).
Tra i progetti futuri c’è l’acquisto di un gruppo elettrogeno per fornire elettricità al villaggio, l’acquisto di un impianto per
la sterilizzazione dell’acqua piovana e l’installazione di moduli abitativi seriali per la comunità (asilo, ambulatorio,
ritrovo per anziani, ecc.).

INFO E PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 16 Maggio contattando:
Responsabile Sezione Lazio:
Giancarlo Bruni
Tel: 334.3142075 - 06.9305980
Email: responsabile@clubdelcoupefiatlazio.com - brunigiancarlo@libero.it
Organizzatore:
Fabio Menicucci
Tel: 349.5480286
Email: menicucci.fabio@gmail.com
COME ARRIVARE
Per tutti l'appuntamento è alle ore 8:45 presso l’ampio parcheggio sulla via Tiburtina in prossimità del casello di
VICOVARO-MANDELA dell’autostrada A24.
Per chi viene dall’autostrada:
- Autostrada A24 Roma-L'Aquila (direzione L'Aquila);
- uscire a Vicovaro-Mandela;
- al bivio subito dopo il casello svoltare a sinistra sulla Via Tiburtina verso Jenne, Agosta, Subiaco;
- dopo 300 metri svoltare nuovamente a sinistra (poco prima della pensilina degli autobus) ed entrare
parcheggio.

nel

Per chi viene dalla strada statale Tiburtina Valeria:
- Strada statale 5 “Tiburtina Valeria”;
- dopo Vicovaro proseguire sempre dritto superando il centro abitato di San Cosimato;
- superato il centro abitato di San Cosimato, alla vostra sinistra troverete l’ingresso dell’autostrada A24,
proseguite dritto rimanendo sulla Via Tiburtina per 300 metri circa ed entrate nel parcheggio alla vostra sinistra
(poco prima della pensilina degli autobus).

