Comitato Promotore
69° Rally F.I.C.C.
28 luglio – 7 agosto 2005
Notizie per la Stampa
La FICC, in considerazione della ricorrenza dei 55 anni di fondazione della Confederazione Italiana
Campeggiatori, ha invitato la stessa ad applicare la prevista sovrattassa solo a coloro che si
iscriveranno al “69° Rally FICC” ( che si terrà a Bologna dal 28 luglio al 7 agosto c.a.) a far tempo
dal 01 luglio c.a. Confedercampeggio è particolarmente onorata per il fatto che l’importante
manifestazione internazionale si svolgerà sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e che a tutti gli equipaggi iscritti sarà consegnata copia del messaggio di benvenuto e di
saluto a firma del Presidente della Repubblica Italiana.
Inoltre, la Presidenza dell’Automobil Club d’Italia ha disposto di garantire a tutti gli iscritti al
“Rally FICC di Bologna” il servizio gratuito di soccorso stradale per un mese, a decorrere dalla data
d’inizio della manifestazione. L’iniziativa, particolarmente apprezzata, viene concretizzata nell’anno
in cui quell’Ente festeggia i primi 100 anni di fondazione.
La Confedercampeggio, si ricorda, riconosce ai propri iscritti una riduzione del 10% a fronte delle
tariffe ufficiale predisposte ed approvate dall’Assemblea internazionale della FICC.
Di conseguenza, sino al 30 giugno p.v. le quote d’iscrizione, per i soli soci della
Confedercampeggio, risultano essere ancora i seguenti. :
Adulti € 108,00 a persona, anziché € 120,00
Ragazzi € 90,00 a persona, anziché € 100,00
Elettricità € 31,50 anziché € 35,00
Bologna, dunque, sarà la meta più ambita per i campeggiatori di tutti il mondo per l’anno 2005. Del
resto, la città gode di meritata fama mondiale. E i suoi soprannomi ne sono il simbolo. Bologna è
"la Dotta", per la famosa Università, la prima al mondo, e l'Alma Mater Studiorum, che oggi ha
aggiunto una pietra preziosa alla sua già ricca collezione: l'ex chiesa di Santa Lucia, adibita ad
Aula Magna. La città ha sempre saputo rispettare lo spirito pragmatico e libero del suo "Studio",
accogliendo tra le sue mura studenti di tutta Europa e assolvendo al difficile ruolo di mater nobilium
studiorum, madre di studi nobili, nel rispetto più assoluto della libertà. La Dotta perché culla di
arte e di scienza che ha dato i natali a Giorgio Morandi, a Galvani, a Righi e a Guglielmo Marconi e
dove si svilupparono tutte le fondamentali scoperte sull'elettricità e i più audaci esperimenti sulle
comunicazioni.
Durante il “Rally” sono previste iniziative e tour, quali: Corso di cucina, Imola e Dozza, Ferrara,
Maranello e Modena, Faenza, Ravenna, Parma e Modena, Tour Enogastronomico, Delta del Po,
Firenze, Venezia, Parco Mirabilandia. Naturalmente, il tutto grazie soprattutto alla collaborazione
tecnica di “BolognaCongressi” ed alla sponsorizzazione del Gruppo Assicurativo FondiaraSAI. Ogni sera si terranno spettacoli musicali con l’intervento di complessi, gruppi folkloristici e noti
professionisti del settore. All’interno del luogo preposto al “Rally” vi saranno stand per la vendita di
prodotti alimentari e non, accessoristica, etc. Di particolare fascino la cerimonia d’inaugurazione
del “69° Rally FICC”
In una manifestazione alla quale hanno già aderito oltre 800 (circa 2.400 persone) equipaggi,
provenienti da tutto il mondo, ci si augura che saranno numerosi i campeggiatori italiani, gli unici
deputati a far conoscere ed apprezzare le meraviglie del nostro Paese.
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