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ALASSIO - BORGO ANTICO CERVO 

1-2 OTTOBRE  2022 

Lariana e Gilberto Balocca

Tra le principali località turisti-
che della Riviera delle Palme, 
Alassio è caratterizzata da una 
spiaggia di sabbia finissima e 
la tradizione vuole che sia stata 
fondata nel VI secolo da citta-
dini milanesi in fuga dall’in-
vasione longobarda. Riparata 
all’interno di un’ampia corona 
di colline la sua lunga spiaggia 
di 3 km è diventata famosa in 
tutto il mondo.
Il lungomare, i budelli, i negozi 
alla moda, i ristoranti e le di-
scoteche rendono Alassio una 
delle capitali della movida li-
gure e meta di  migliaia di turi-
sti. Una menzione speciale me-
rita il Muretto di Alassio. Nel 
muro sono inserite centinaia di 
piastrelle in ceramica che ri-
portano gli autografi di nume-
rosi artisti ospiti della città, da 
Hemingway ad Anita Ekberg, 
da Armstrong a Cocteau.

È uno dei Borghi più belli d’Italia e di sicuro lo è della Liguria. Cervo è un antico bor-
go di origine medievale sorto strategicamente su una collina che si getta nel mare.
Il centro storico, completamente ristrutturato salvaguardando le caratteristiche ori-
ginarie, è rimasto tale e quale nella struttura di pietra, con i vicoli acciottolati da 
percorrere solo ed esclusivamente a piedi, che si inerpicano fin sulla cima, dominata 
dalla Chiesa di San Giovanni Battista
 Il punto più alto del centro è poi occupato dal castello dei Clavesana. 
Un tempo era anch’esso una chiesa, dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, oggi 
ospita il museo etnografico.
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RADUNO VETTURE SUPERCAR MODERNE E STORICHE  

WEEK-END NELLA BAIA DEL SOLE 

ALASSIO – BORGO ANTICO DI CERVO   

01 – 02 OTTOBRE 2022 

 

SABATO 01 OTTOBRE 

 10.30-11.30 Arrivo degli ospiti al Grand’Hotel Spiaggia **** di Alassio 

o Sistemazione temporanea, con custodia, delle vetture in via Roma davanti all’Hotel 

o Registrazione partecipanti e assegnazione camere 

 12.30 pranzo presso il ristorante dell'Hotel nella sala con vista panoramica 

 14.30 partenza per San Bartolomeo a Mare  

 Arrivo a San Bartolomeo a Mare, esposizione delle vetture con custodia  

o Trasferimento in bus al Borgo Antico di Cervo 

o Visita guidata al Borgo 

o Aperitivo su una delle piazzette del Borgo con vista mare 

 Rientro ad Alassio e sistemazione vetture nei parcheggi coperti e custoditi dell’Hotel 

 20.30 cena nel ristorante dell'Hotel e pernottamento 

DOMENICA 02 OTTOBRE 

 07.00-09.30 colazione a buffet in Hotel 

 Mattinata libera 

 12.00 aperitivo sulla terrazza solarium dell’Hotel con vista sulla Baia del Sole  

 13.30 pranzo presso il ristorante dell'Hotel 

 16.00 Termine evento  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 465,00 euro per vettura con 2 persone tutto compreso esclusa tassa di soggiorno. 

 320,00 euro per vettura con 1 persona esclusa tassa di soggiorno 

PAGAMENTO 

 Bonifico bancario a ASD SPORT RALLY TEAM APS – IBAN IT 27 G 08439 46850 000270000020 

BCC CARAGLIO AG. SAVIGLIANO    

da inviare per email a info@sportrallyteam.it  - sportrallyteam@pec.it  allegando anche il modulo di 

iscrizione compilato in ogni sua parte. 

IMPORTANTE 

Le iscrizioni si accettano fino al 20 settembre 2022 per un massimo di 30 vetture. Se prima di tale data si 

raggiungessero le 30 vetture le iscrizioni verranno chiuse anticipatamente.  

Se l'evento dovesse essere annullato la quota di iscrizione verrà rimborsata integralmente 

La quota comprende: 

o Pernottamento e prima colazione al Grand’Hotel Spiaggia **** di Alassio la notte del 01 ottobre 2022       

o Garage coperto e custodito 

o Pranzo e cena del sabato, pranzo della domenica, tutto pesce, nel ristorante panoramico dell'Hotel  

             (chi avesse delle particolari necessità è pregato di indicarlo nel modulo di iscrizione o anticiparlo all'hotel) 

o Aperitivo la domenica 

o Trasferimento in bus da San Bartolomeo a Mare al Borgo Antico di Cervo  

o Visita guidata al Borgo Antico di Cervo 

o Aperitivo il sabato pomeriggio nel Borgo Antico di Cervo 

o Targa porta numero e materiale informativo 

o Servizio di controllo e sicurezza, collegato via radio, durante tutto il tragitto e nelle soste 

o Tessera associativa con assicurazione  

Per i dettagli visitare il sito www.sportrallyteam.it    
Per informazioni:   

 email a info@sportrallyteam.it – sportrallyteam@pec.it  

 Piero Capello 335 232709 - Gilberto e Lariana Balocca 340 8982383 - Tel. e WhatsApp 

 

MASSIMO 

30 VETTURE 

Lariana e Gilberto Balocca 

PROGRAMMA 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ENTRY FORM 

da inviare, allegando copia del bonifico, a info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it  

entro il 20 settembre 2022 

prima di compilare il modulo sotto, leggere attentamente la pagina PROGRAMMA con le quote di iscrizione 

CONDUTTORE 

Il Conduttore deve cortesemente compilare tutti i campi per l’iscrizione associativa all’ASD Sport Rally Team APS 

obbligatoria ai fini fiscali. I dati restano riservati come da D.L. 101/2018 sulla privacy.   

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL................................................................................CELL..................................................................... 

CLUB DI APPARTENENZA (non obbligatorio) .................................................................................................................. 

                                                                                       
PASSEGGERO  

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL...............................................................................................CELL...................................................... 

 

VETTURA 

MARCA............................................................................MODELLO.............................................................................. 

ANNO................................TARGA...................................CILINDRATA.......................................................................... 

  

D.L. 101/2018 Legge sulla privacy - Autorizzo al trattamento dei dati personali  

 

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI  

................................................................................................................................................................................................. 

 

NOTIZIE SPORTIVE DELLA VETTURA - PARTECIPAZIONI IMPORTANTI - RICONOSCIMENTI 

Sarebbe gradito l'invio della foto della vettura, in JPG o PNG, all'indirizzo info@sportrallyteam.it  

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di escludere vetture non consone alla tipologia del raduno.   

Il Comitato Organizzatore, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a 

cose o a persone che dovessero verificarsi prima e durante il raduno. 

 

SI NO 


