ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
(Ente Morale – D.P.R. 13 maggio 1955, n. 575)
Sezione di Marsala “Serg. Mot. Gi oacchino Tumbarello”
Via G. Falcone 19

ORGANIZZA
3° RADUNO DEI MORI

57° ANNIVERSARIO DEL 35° C.R.C./G.R.A.M./135^Sq. Radar Remote
MARSALA
29Giugno2019

PROGRAMMA RADUNO

Il Raduno in programma si svolgerà il 29 Giugno nella sede dell’ Ex Idroscalo ed Ex
Zona Logistica del 35°GRAM di Marsala in località Stagnone, Sede
dell’AssociazioneArma Aeronautica Sezione di Marsala - Via Giovanni Falcone - civico
19.
E’ invitato a partecipare al Raduno tutto il personale che a vario titolo ha prestato servizio nei
sedimi relativi al C.R.C.,35°GRAM, sino allo scioglimento dell’Onorato Centro Radar,
compreso il personale che ha prestato e presta servizio nella 135^ Sq.Radar Remota, che è
il naturale proseguo dell’attività operativa istituzionale dell’AERONAUTICA MILITARE.

Programma del Raduno del Giorno 29 Giugno 2019 “Sabato”
-

ore 08,00 ingresso dei partecipanti al raduno, nella Sede dell’Associazione Arma
Aeronautica in località di “Stagnone”; Buffet di benvenuto
Ore 09,00 Alzabandiera, a seguire avverrà la benedizione dei presenti al Raduno, dal
Cappellano Militare,
Ore 09,15 intervento da parte del Presidente dell’A.A.A. Sezione di Marsala e del
Comandante della 135^ Squadriglia
Ore 10,00 partenza da “Stagnone”per “Timpone”;
Ore 10,15 visita guidata delle strutture e della 135^ Squadriglia Radar Remote;
Ore 11,15 partenza per il 37° Stormo Trapani-Birgi;
Ore 11,45 arrivo al 37° visita di alcuni reparti insistenti lo Stormo;
Ore 13,30 partenza per il ristorante
Ore 17,30 (circa) eventuale visita all’Ex Aeroporto di Chinisia;
Ore 18,30 rientro a Stagnone nella Sede dell’Associazione Arma Aeronautica per
attività libere. Chisura Raduno

-

Programma ,fuori Raduno, per Sabato sera e Domenica
N.B. Il suddetto, dipende dalla disponibilità dei Radunisti e loro Familiari
segnalando la loro adesione Sull’Allegato A ai punti 3A 3B 3C .
Il costo del fuori Raduno verrà valutato in base al numero dei partecipanti al programma stesso.
In particolare:
A) Sabato sera: serata presso l’A.A.A. con Teatro o Caraoche e Pane Cunzato,
Nr. min. 50 persone, in alternativa serata in Pizzeria
B) Domenica mattina: Celebrazione Santa Messa, a seguire:
Escursione culturale per le vie del centro città con visite al Baglio Anselmi ( dove è custodito
il relitto della Nave Punica e di recente, l’antica Nave Romana di Marausa) e al Museo degli
Arazzi Fiamminghi .
Pranzo presso ristorante della zona.
Quota di partecipazione,per il solo raduno del 29 fino al pranzo
La quota di partecipazione relativa a tutte le attività previste è:
-

-

Radunista: €55,00 comprendente buffet di benvenuto, pranzo, gadget.
Per ogni Ospite: €45,00, comprendente buffet di benvenuto, pranzo,omaggio
Signora.
Bambini da 05 a 10 anni: €25,00, comprendente buffet di benvenuto, pranzo .
Il pagamento delle quota di partecipazione deve essere effettuato tramite
bonifico bancario entro e non oltre il 24 Giugno2019, indicando nella causale:
“raduno mori 2019” il Nome e Cognome del Titolare Radunista e degli eventuali
ospiti, alle seguenti coordinate bancarie:IBAN:IT20H3608105138247516747521
(Postepay intestato a Spanò Matteo) a bonifico effettuato, inviare la copia all’indirizzo
e-mail narnico@libero.it, allegando necessariamente il modulo “allegato A” alla
presente, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte.
Sul predetto modulo possono essere riportate richieste che verranno trattate
direttamente con gli organizzatori, i quali valuteranno la possibilità di accogliere le
richieste, nei limiti del possibile.
Si fa presente che esiste già una pagina Facebook “ I Mori del 35° ” dove saranno
pubblicate tutte le notizie,foto e video inerenti al raduno.

Comitato Organizzativo con relativi punti di contatto
Per ulteriori chiarimenti o particolari esigenze da rappresentare, vi preghiamo di contattarci ai
seguenti recapiti:
Matteo SPANO’

3208707901 (Presidente Commissione Raduno Mori-Tesoriere)

Alfio CARATELLI

3209529587 (Vice Presidente Raduno Mori-Accoglienza)

Nicola NARDELLI

3929528188 (Segretario A.A.A.Marsala –Trattamento dati
Sensibili-Coordinatore Raduno)

Leonardo RAGONA

3806324076 (Revisore Conti)

Stefano CASSESE

3282733530 (Curatore Mostra Storica)

Vito SCARPITTA

3208011864 (Accoglienza)

Antonio TUMBARELLO

3881568765 (Accoglienza)

Carlo PEDACE

3288071103 (Accoglienza)

Romeo BORACCESI

3479542571 (Coordinatore Raduno Mori Fuori Sicilia)

Norme e Disposizioni
Gli organizzatori della manifestazione declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni
ai veicoli, ai partecipanti, agli accompagnatori ed a terzi presenti all’evento. Gli organizzatori
della manifestazione declinano ogni responsabilità per quanto riguarda la condotta dei
partecipanti all’evento, esortandoli al rispetto della Legge Italiana, delle regole civili e del
Codice dell’Ordinamento Militare. Ogni partecipante o accompagnatore si assume la
responsabilità della propria condotta e dei propri famigliari. Le vetture devono essere in
regola con il codice stradale vigente. Inoltre gli organizzatori si riservano il diritto di escludere
dall’evento coloro che dovessero rendersi autori di comportamenti contrari a Leggi o regole
civili, non riconoscendo ad essi nessun tipo di rimborso. E’ necessario che i radunisti
necessariamente inoltrino il modulo di partecipazione “Allegato A”, non modificando o
alterando niente di quanto riportato. Il bonifico bancario viene accettato solo per l’importo
riportato al punto “quota di partecipazione” e non per altri importi. Qualora vi sia una
richiesta particolare da parte del radunista in merito alle quote o alla durata della sua
partecipazione al raduno, essa deve essere preventivamente concordata con gli
organizzatori, per poi procedere all’inoltro del modulo di partecipazione con il bonifico relativo.
Informativa sul trattamento dei dati(D.Lgs 196/2003)
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei principi di leicità e
correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e
conservazione, di cui all’art. 11 T.U., garantendone la riservatezza e la protezione.
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione dell’incontro del 2 9
Giugno 2019 ed il loro conferimento è a tal fine necessario.
Il trattamento sarà svolto dai soggetti incaricati dall’A.A.A. Sezione di Marsala con Sede in
Marsala (TP) in Via Giovanni FALCONE nr. 19.

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Allegato A

3° RADUNO DEI MORI
57° ANNIVERSARIO DEL 35° C.R.C./G.R.A.M./135^Sq. Radar Remote
MARSALA
29Giugno 2019

Titolare Radunista
Cognome e Nome_________________________________________________________
Domicilio________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________
Recapito telefonico (preferibile cell.)___________________________________________
Eventuali ospiti
Cognome e Nome_________________________________________________________
Minore di 14 anni

(1 ) SI

(1 ) NO

Cognome e Nome_________________________________________________________
Minore di 14 anni

(1 ) SI

(1

) NO

Cognome e Nome_________________________________________________________
Minore di 14 anni

(1 ) SI

(1

) NO

Autovettura
-

Marca e modello___________________ Targa _____________________;

Per la quota di partecipazione è stato eseguito il bonifico bancario in data _____________.

2) Eventuali altre richieste da parte del radunista, come: intolleranze alimentari, esigenze
particolari per bambini, altro; (2)________________________________________________
__________________________________________________________________________

3A) Adesione a partecipare alle attività serali del 29 (3 ) SI ,

(3

) NO.

3B) Celebrazione Eucaristica del 30 presso l’A.A.A. (3 ) SI ,

(3

) NO.

(3 ) SI ,

(3

) NO.

3C) Escursione culturale per la città, pranzo del 30

Accetto quanto riportato sulla presente scheda di partecipazione e con la firma in calce mi
assumo la responsabilità delle disposizioni del Comitato Organizzativo.

Firma di accettazione del Radunista
_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati(D.Lgs 196/2003)
Autorizzo l’utilizzazione dei dati personali che sono forniti e trattati nel rispetto del D.lgt.
196/2003 e dei principi all’art. 11 T.U., garantendone la riservatezza e la protezione.
Nella qualità di interessato, devono essere garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 D.lgt.
196/2003.

Firma di accettazione del Radunista
_____________________________

(1 ) obbligatorio se viene riportato il nominativo dell’ospite.
(2 ) facoltativo, a discrezione del radunista che verrà contattato per la valutazione.
(3 ) adesione a partecipare alle attività serali del 29 e pranzo del 30

