Lettera di notizie 2
PROGRAMMA
29. 07. Lunedì
10:00 – L apertura del campo con il benvenuto e le iscrizioni per i radunisti pre-registrati
20:00 - 00:00 Intrattenimento con musica e D.J.
30. 07. Martedì
07:00 – L apertura del campo, della zona commerciale e zona culinaria, il benvenuto e le iscrizioni per i radunisti
non-preregistrati
10:30 – L apertura e la visita del Museo 2CV
10:00 - 17:00 - Giochi per i bambini
11:00 - 19:00 - 2CV concorsi e giochi di intrattenimento con tutti i partecipanti
19:00 - 21:00 - Concerti di gruppi folcloristici locali
22:00 - 01:30 – Intrattenimento con musica e D.J.
31. 07. Mercoledì
10:00 - Riunione dei rappresentanti di tutti i paesi partecipanti dell raduno
10:00 - 17:00 Giochi per i bambini
17:00 h - Parata ufficiale dei veicoli 2CV attraverso la citta di Samobor ( massimo 3 auto per paese )
20:00 h - Ceremonia di apertura
21: 00 h - Programma di intrattenimento

23: 00 h - 01:30 Concerto
01. 08. Giovedì
10:00 - Riunione dei rappresentanti di tutti i paesi partecipanti dell raduno
10:00 - 17:00 h - Giochi per i bambini
10:00 - 17:00 h - 2CV Off Road Tour ŽUMBERAK ( massimo 100 auti )
11:00 - 19:00 h - Gare e giochi 2CV
19:00 - 21:00 h - Concerti di gruppi folcloristici locali
20:00 - 21:00 h - Presentazione dei candidati per la organizazione dell 25 ° incontro mondiale 2CV 2023
21:00 h - Presentazione di ICCCR - Polonia 2020.
21:30 - Presentazione del 24 ° incontro mondiale del 2CV in Svizzera 2021.
22:30 - 01:30 - Programma di intrattenimento e concerto r'n'r
02. 08. Venerdì
10:00 h - Riunione dei rappresentanti di tutti i paesi partecipanti
10:00 - 17:00 - Giochi per i bambini
11: 00-15: 00 h - Presentazione dei veicoli 2CV più interessanti per le categorie:
- il veicolo più originale
- il veicolo più bello
- il miglior adattamento
- il veicolo più vecchio
10:00 h - 15:00 - Parata di automobili per Zagabria, massimo 200 auto
17:00 – Giornata Olandese
19:00 - 20:00 - Concerto
20:00 - 20:30 - Annuncio dei risultati delle competizioni con la cerimonia di premiazione
22:00 - 01:30 - Programma di intrattenimento e concerto r'n'r
03. 08. Sabato
10:00 - 17:00 - Giochi per i bambini
10:00 h - 19:00 - Celebrazione ufficiale per i primi 100 anni della Citroёn: 1919-2019
- Esibizione delle automobili, delle foto, film e riviste
11:00 h – L incontro dei rappresentanti dei paesi partecipanti e la votazione per il paese ospite del 2023 2CV incontro
mondiale
20:00 - Cerimonia di chiusura
- la proclamazione del vincitore della lotteria
- la proclamazione dell'ospite della 25 ° riunione mondiale
- la consegna della bandiera al 24 ° riunione mondiale del 2CV
- fuochi d'artificio
22:30 - 01:30 - Programma di intrattenimento e concerto r'n'r
04. 08. Domenica
10:30 h – l inizio del 2CV Tour Adriatico
11:00 h – l inizio del 2CV Tour Continentale
21:00 - 0:00 h - Programma di intrattenimento
Zona commerciale, martedì-domenica, dalle 7.00 - servizio ristorante ( cibo e bevande )
- servizio di pezzi di ricambio
- negozi di souvenir
- servizio di informazioni
La reception è apperta dalle 06:00 alle 22:00
Il mercatino e aperto da martedì a domenica dalle 8:00 alle 13:00
Il museo è aperto da martedì-domenica dalle 10.00 alle 19.00
Lotteria - il bigletto della lotteria può essere acquistato entro le ore 13:00 di sabato, 03/08/2019.
Servizio auto e riparazione dei pneumatici sarà disponibile su richiesta.

AREA CAMPEGGIO:
L'area del campeggio per l'alloggio dei veicoli, persone e le
tende si estende per oltre 180.000 m2.
L'area del campo e la zona commerciale sono separate da
una strada.
L ingresso nell campo si realizza con 6 corsie di ingresso /
rampa per accelerare il flusso dei veicoli e ridurre l'attesa.
Tutti i partecipanti che vengono con le roulotte pagano la
categoria „Altro veicolo“ mentre il veicolo sul rimorchio non
paga l'entrata.
Trailer spot: parcheggio custodito per i rimorchi che
trasportano i 2cv. I veicoli rimangono nel campo e i rimorchi
in un parcheggio appositamente custodito all'interno della
zona del campeggio.
La corrente elletrica nel campeggio sarà impostata su 20

posizioni ( solo per la ricarica del cellulare, per le lampade e
così via, non per cucinare con l elettricità ).
L ombra nel campo non ce o è minima.
Nell area dell campo ci sara un pub calmo 2cv.
Nell area dell campo ci sara una panetteria mobile.
Nell area dell campo si trova una zona protetta tranquilla per
gli ospiti partecipanti con i bambini piccoli.
WC: 50 cabine distanziate uniformemente nel campo.
Orinale: un totale di 30 orinatoi distanziati uniformemente
nell campeggio.
Docce: due parti centrali in un campo con 50 docce chiuse e
aperte.
50 lavelli per lavastoviglie distribuiti uniformemente nel
campo.

ZONA COMMERCIALE:

L'intero programma diurno e notturno
dell'incontro si svolgerà all'interno della zona
commerciale nei locali di 40.000 m2.
Offerta e servizio di cibo e bevande.
Servizio panetteria.
All'interno della zona commerciale c è anche una
zona di volontariato.
C'è una grande tenda dove si svolgerà un
programma di intrattenimento con la musica e il
buon vecchio Rock'n'Rolls.
Ci sara un grande bar.
Sull bar, si trovano i caricatori sicuri per i telefoni
cellulari.
Zona WI -FI.
Servizi igienici e orinatoi chiusi.
Doccia chiusa
Area giochi per i bambini.
Il parcheggio e una culla per disabili sono assicurati
vicino alla zona commerciale.
Ice spot: un luogo in cui è possibile acquistare
sacchi di ghiaccio.
Viene fornito un servizio di auto-meccanico e di
vulcanizzazione.
La stazione di servizio si trova a 50 metri dal
campeggio e dalla zona commerciale.
Il lavaggio automatico è a 30 metri dalla zona
commerciale.

PROGRAMMA:
Ci sarà un programma "100 anni dell Museo
Citroën" con mostre originali di Tomos e Cimos.
Il Citroën Club Slovenia fornirà due campi di
accoglienza in Slovenia per tutti i partecipanti
provenienti dal Europa occidentale. Informazioni
più dettagliate saranno pubblicate nelle seguenti
lettere di notizie e sul sito web.
Parata organizzata dei veicoli 2cv fino al centro
della capitale di Zagabria ( fino a 200 auto ).
Le iscrizioni saranno organizzate sul incontro.
Raduno organizzato Off Tour Žumberak nelle
vicinanze della citta di Samobor ( fino a 100 veicoli
). Le iscrizioni saranno organizate sul incontro.
Invitiamo tutti gli utenti interessati della zona
commerciale ( cibo, bevande, pezzi di ricambio,
souvenir, ecc.) di registrarsi via e mail info@2cv.hr
Il programma completo per ogni giorno è stato
pubblicato sul sito web www.2cv.hr.

RADUNO TOUR:
Dal 04 al 09.08.2019. il Club Croato 2CV Citroën organizza due raduni Tour: viaggio-avventura per la Croazia. I raduni Tour sono
limitati dal numero dei veicoli ( massimo 100 auto per raduno ) e dai partecipanti. Per partecipare sui raduni Tour si deve pagare
separatamente. Il concetto dei raduni è che l'organizzatore raccomanda il percorso per ogni giorno con le informazioni complete
delle attrazioni, offerte culturali e turistiche attraverso il quale passano. L'organizzatore fornisce: il libretto raduno, maglietta tshirt per il conducente, l adesivo per le auto, l alloggio e due pasti al giorno ( cena e colazione ) con 5 pernottamenti per tutti i
partecipanti. Il pernotamento e nei campi e ogni serata è stata organizzato un programma artistico-culturale. Le strade
raccomandate sono locali e in più dei casi sono asfaltate. Per ogni raduno sono organizati i servizi technici.
La distanza media al giorno è di circa 100 chilometri. Le iscrizioni peri l raduno e le informazioni piu dettagliate saranno
pubblicate in marzo sul sito web www.2cv.hr con le posizioni ben definite e strade raccomandate.

Raduno Tour 2cv Continentale: L itinerario : guidando
dalla citta di Samobor attraverso la Contea di Zagabria,
si guida per la parte della regione croata dello Zagorje,
sopra le colline di Medvednica passando per la
capitale di Zagabria e in direzione sud lungo il corso
inferiore del fiume Kupa fino alla citta di Sisak e la
pianura di Lonja. Proseguendo nella direzione della
Slavonia e attraverso le strade del vino di Požega fino
alla regione della Slavonia nell l'area della citta di
Đakovo dove il Raid finirà.

continental

continental

Raduno Tour 2cv Adriatico: L itinerario : guidando
dalla citta di Samobor in direzione del Gorski Kotar
vicino al corso superiore del fiume Kupa o verso la
montagna di Velebit e discendendo verso il mare
Adriatico, si arriva nell'entroterra della citta di Zara e
la costa, per poi finire il raduno nei dintorni della città
di Split.

VOLONTARIATO:
Sul sito web www2cv.hr si puo compilare il modulo e
diventare volontario sul incontro.
Tutti i volontari si troveranno nella zona commerciale.
Sarà fornita una cucina speciale per loro. Sarà solo per
i volontari organizzata la possibilita di usare le docce e
i servizi igienici all'interno del palazzetto dello sport.
Ci vorranno tra 40-60 volontari circa per 7 giorni prima
dell'apertura dell incontro.
Sono necessari circa 200 volontari durante la giornata
di apertura.
I volontari lavoreranno in turni per circa 4 ore.
Ai volontari sarà richiesto di lavorare in uno o due
turni di 4 ore al giorno. Tutti i volontari saranno idone
e avranno un pasto durante i turni di 4 ore nello spazio
all'interno delle tende principali che saranno solo per i
volontari.
Le bevande analcoliche e il caffe saranno disponibili
all'interno dell'orario di lavoro del bar. Tutti i volontari
sono invitati a parlare bene l inglese.
Tutti i volontari avranno una maglietta. Ci si aspetta da
tutti i volontari che facciano tutto il loro lavoro ed i
obblighi da eseguire, professionalmente.
Sono benvenuti tutti ed ogni famiglia o assistenza di

gruppo che vorrebbe lavorare come una squadra.
Anche i volontari sono necessari per l'organizzazione
di giochi e altri eventi. Sono benvenuti tutti i
suggerimenti per i giochi così come tutti i feedback.
Il campo sarà osicurato per tutti i volontari prima e
dopo l'incontro, se necessario. Per determinare il
numero potenziale dei volontari, richiediamo che
tutti i volontari che arrivano con il veicolo siano
registrati con l ingresso prepagato.
Volontari che hanno presentato il pagamento
anticipato e l'entrata pagata che hanno lavorato
almeno 5 turni completi, potranno beneficiare di
ulteriori privilegi.
I volontari che arrivano senza un veicolo e lavorano
almeno 5 turni completi avranno diritto all'ingresso
gratuito.
I volontari saranno contattati via e-mail per
confermare la ricevizione della loro domanda.

