19° Raduno Mondiale
degli Amici della 2CV
Dal 26 al 31 luglio 2011 - SALBRIS (Loir & Cher)
www.2cvfrance2011.fr

La Gazzetta n°3 : aprile-maggio 2011
Al 1°maggio 2011, abbiamo raccolto piu’ di 4500 preiscrizioni.
DI fronte al numero impressionante di preiscrizioni ricevute (ringraziamo vivamente coloro che si sono
preiscritti), abbiamo fatto del nostro meglio per registrare tutte le preiscrizioni, le immettere nella nostra banca
dati e spedire le conferme di iscrizione.
Speriamo che tutti i nostri amuici duecavallisti abbiano ormai ricevuto la loro conferma d’iscrizione.

Le preiscrizioni rimangono aperte fino al 31 maggio.
Perché iscriversi ?
Ricordiamo che le preiscrizioni sono primordiali per gli organizzatori.
Permettono di anticipare la frequentazione e di ben dimensionare le infrastrutture, soprattutto
l’accoglienza e i sanitari per il confort di tutti. Per ringraziare i preiscritti, costoro potranno accedere al
sito sin dal martedi’ 26 luglio mattina alle 9, gli altri partecipanti dovranno aspettare le 17. Per delle ragioni
evidenti di logistica, l’organizzazione non potrà riservare dei posti in anticipo.
Le iscrizioni saranno possibili fino al 31 maggio 2011 sul sito www.2cvfrance2011.fr.
Con una partecipazione piu’ importante di quanto prevista inizialmente (determinata grazie al numero di
preiscrizioni, che ci mostra la loro importanza), l’organizzazione ha potuto ottenere, grazie alla
municipalità di Salbris, dei terreni supplementari attigui al sito del raduno, portando la superficie totale del
raduno a 80 ettari, di cui 60 per il camping.
Se avete delle esigenze mediche specifiche
Raccomandiamo ai partecipanti aventi delle esigenze mediche specifiche o degli handicaps, di contattare
l’organizzazione se hanno delle necessità particolari : contact@2cvfrance2011.fr
L’accoglienza ai Confini
Svariati clubs 2 CV francesi accoglieranno i duecavallisti stranieri a dei punti d’ingresso in Francia. Dal
sabato 23 al lunedi’ 25 luglio, questi clubs forniranno delle possibilità di campeggio e delle attività per i
duecavallisti stranieri in rotta verso il Raduno Mondiale
- Amiens : point d'accueil au stade de football, rue Laennec à Rivery (80136) banlieue Nord-est d'Amiens. Coordonnées
GPS : N 49°54' 14.94 - E 2°19' 47.96.
- Maubeuge : point d'accueil à la sortie 26 de l'autoroute E19 à Hensies (B) - Crépin (F) - coordonnées GPS : N 50°21' 12 - E
03°46' 59, puis hébergement à Houdain-les-Bavay (59) à 13 km à l'ouest de Maubeuge.
- Nancy : point d'accueil au camping (payant) situé au 34 rue de la Gare à Villey-le-Sec (54) à 15 km à l'ouest de Nancy.
Téléphone : 03.83.63.64.28. Coordonnées GPS : N 48°39' 9.387 - E 05°59' 8.133.

-Sarrebourg : point d'accueil situé sur le nouveau site du Musée de la 2CV situé au 1 rue des Cristalleries à TroisFontaines (57870) à 10 km au sud-est de Sarrebourg. Coordonnées GPS : N 48°40' 41.984 - E 07°07' 34.666
- Belfort : point d'accueil au stade de Bellevue, 6 rue des Oiseaux à Chaux (90), à 8 km au nord de Belfort ; Coordonnées
GPS : N 47°43' 20 - E 6°49' 34.
- Perpignan : point d'accueil situé route d'Ille à Saint-Michel de Llotes (66) à 20 km à l'ouest de Perpignan. Coordonnées GPS :
N 42°39' 27.63 - E 02°37' 15.67.
- Dax : point d'accueil au fronton de pelote du village situé au 125, route de la Croix Blanche à Pey (40300) à 12 km au sudouest de Dax. Coordonnées GPS : N 43°37' 49.689 - W 01°12' 7.646.

Le escursioni durante il Raduno Mondiale
Diversi circuiti (17) verranno proposti durante il raduno Mondiale ai partecipanti. Avranno delle lunghezze
comprese fra 80 e 170 km, ci saranno dei percorsi che permetteranno di visitare i principali castelli, i
musei e i siti di rimarcabile interesse della regione.
Alcuni offriranno delle riduzioni speciali ai partecipanti al Mondiale (per esempio il castello di Valençay
dove le 2 CV potranno parcheggiarsi proprio davanti al castello, il museo delle automobili Matra a
Romorantin-Lanthenay, con un’esposizione speciale sulla 2 CV, e moltri altri luoghi).
Tutti i siti partner (musei, castelli, etc) saranno contrasseganti da una scritta "site partenaire Mondiale 2
CV 2011". Delle visite notturne su prenotazione verranno proposte a Aubigny-sur-Nère e Mennetou-surCher.
Dei prospetti con gli itinerari saranno disponibili presso lo stand del turismo.
Gli itinerari-scoperta
Tre circuiti-scoperta (« Le vigne » verso il Jura, « Fra monti e valli » verso le Alpi, « Loira e castelli » verso
la Bretagna) verranno proposti ai partecipanti alla fine del raduno Mondiale. Verranno organizzati su 7
giorni, da domenica 31 luglio.
Informazioni e prenotazioni presso lo stand turismo durante il raduno.
Shopping e ristorazione durante il Mondiale
Abbiamo attualmente 74 stands al raduno, rivenditori di ricambi, un
fotografo, boutiques souvenirs, t-shirts, gadgets e altri oggetti 2 CV.
Ci sarà un panificio sul posto con pane fresco e croissants caldi ogni mattina, un fruttivendolo, due
salumerie e diversi restoranti che proporranno pizze, polli arrosti, patatine, tartiflette, cosce di rana,
crêpes e gaufres, gelati, couscous, ecc….

Il mercatino libero
Un mercatino verrà organizzato ogni mattino dalle 8 alle 12:30.
Solo i partecipanti al raduno potranno esporre, avranno l’obbligo d’iscriversi su un apposito registro,
fornito dal comune di Salbris, conformemente alla legislazione in vigore. Ci sarà un controllo di accesso
Il trenino
Due trenini circoleranno tutti i giorni dal
mercoledi’ al sabato fra il campeggio e la
zona delle animazioni per aumentare il
confort dei partecipanti e permettendo una
migliore accessibilità della zona animazioni
riducendo gli spostamenti dei veicoli per la
pace di tutti ed evitando i problemi di
parcheggio.
LE ANIMAZIONI
Il karting
A prossimità del sito della manifestazione, organizziamo una giornata speciale karting sul piu’ grande
circuito europeo !! Dalle 11 alle 19 di venerdi’ 29 luglio, per un prezzo fisso di 35€, ogni persona iscritta
potrà praticare liberamente il kart a volontà. Il circuito si trova a meno di 5 chilometri dal campeggio e
comprende un ristorante. Le preiscrizioni possono farsi già adesso, per organizzare questa attività ci
vogliono al minimo 80 persone iscritte.
Se interessati contattate la « Commission Animation » : animation@2cvfrance2011.fr
Controllare l’auto in situazione di emergenza
Imparare a frenare e controllare il proprio veicolo in caso di emergenza ? Proponiamo di accogliere i
duecavallisti sul circuito europeo di karting con degli istruttori qualificati, a 5km dal camping.
La prima parte con dei kart sul circuito, la seconda con le 2 CV degli iscritti.
La scuola di guida é programmata per mercoledi’ 27 luglio dalle 8 alle 11.
Se interessati iscrivetevi presso la « Commission Animation ».
La corsa di copri testate
Abbiamo pensato di organizzare una corsa
di copri testate.
Per partecipare bisogna costruire un veicolo
a partire da un copri testate di 2CV
rispettando le seguenti caratteristiche :
Lunghezza=700mm max, larghezza=200mm
max,
Peso massimo = 4,5kg, carreggiata 100mm
mini e 200mm maxi
Altezza dal suolo 20mm mini e 60mm maxi
Assenza di ruote laterali, decorazione libera.
Le preiscrizioni si faranno presso la
“commission animation », la data della corsa
verrà indicata sulla prossima gazzetta.
Le energie alternative
Ogni giorno sarà teatro per valorizzare le energie alternative alla benzina senza piombo. Abbiamo già
preso contatti sulle trasformazioni elettriche, ma altre giornate si costruiranno sull’utilizzo del gas,
dell’acqua, dell’aria compressa, ecc … Il mercoledi’ é già dedicato al bio-etanolo, il giovedi’ all’aggiunta di
acqua e all’utilizzo di gas, il venerdi’ all’elettricità e il sabato ai motori modificati per ridurre i consumi o
aumentare le prestazioni. La « commission animation » raccoglierà le presentazioni.

Il campionato mondiale di smontaggio-rimontaggio della 2 CV
Si concretizza ! Svariati paesi si sono già candidati, ma siete ancora in tempo per iscrivervi e partecipare
alla sfida !!
Le qualifiche si faranno via lo smontaggio-rimontaggio di un motore fatto da una sola persona, dal
mercoledi’ al venerdi’.
Gli sfidanti piu’ rapidi verranno selezionati per montare un equipe del loro paese per partecipare allo
smontaggio-rimontaggio di una 2cv completa il sabato !
Il museo della 2 CV
Il mueso del mondiale sarà il primo a ricevere una multitudine di modelli di 2 CV nello stesso tempo e
nello stesso luogo !!
La storia della 2 CV verrà representata sotto i suoi diversi aspetti, dalla sua nascita fino ad oggi, una
retrospettiva tematizzata attraverso dei supporti molto svariati. In parallelo un museo esterno permetterà
di valorizzare i principali modelli di 2 CV e derivate : mercoledi’ per i modelli degli anni ‘50 e ‘60 (A, AZ,
AZAM e fourgonnette), il giovedi’ per i modelli degli anni ‘70 e ‘80 con tutte le serie limitate, il venerdi’ per
le derivate (Méhari, Dyane, FAF…) soprattutto i 40 anni dell’Ami, sabato per tutti i modelli trasformati,
raid, custom, ecc…
La pratica del fuoristrada
Giovedi’ 28 luglio una zona verrà dedicata alla pratica del fuoristrada.
Solo le 2 CV preparate avranno accesso a questo spazio sicurizzato, via le preiscrizioni presso la
« Commission Animation ». Delle dimostrazioni di superamento ostacoli verranno organizzate sul sito in
fine pomeriggio grazie a un gruppo di appassionati agguerriti.
Per informazioni contattate la « Commission Animation » :
animation@2cvfrance2011.fr
La Slovenia e la Polonia candidate per l’organizzazione del Raduno Mondiale 2015
I nostri amici sloveni hanno annunciato durante l’Assemblea Generale dell’Amicale Citroën Internationale
a Parigi la loro candidatura per l’organizzazione del Raduno Mondiale degli Amici della 2 CV 2015, 20
anni dopo l’aver accolto a Maribor. I nostri amici polacchi ci hanno pure confermato la loro candidatura.
Abbiamo inteso (non ufficialmente) parlare di un altro paese potenzialmente candidato..
Incoraggiamo i paesi candidati a contattarci rapidemente per poter organizzare la presentazione della
loro candidatura.

Domande ? Suggerimenti ?
Contattateci : contact@2cvfrance2011.fr
Non esitate nel diffondere questa gazzetta ai vostri amici,
clubs, membri di clubs e a postarla su internet sui forum 2 CV
Se non avete ricevuto le gazzette n° 1 e 2, andate su www.2cvfrance2011, rubrica
« Information et Gazette »

