
Iscrizione, Svolgimento e Regolamento 
 
1) Per partecipare alla manifestazione “Fratelli sulla Montagna 2023” ciascun partecipante deve 
obbligatoriamente iscriversi mediante compilazione del form allegato. Per nessun motivo saranno 
accolti partecipanti non iscritti, alla luce delle normative vigenti in materia anti Covid-19 e misure  
antiterrorismo della prefettura. 
 
IMPORTANTE: compilare in tutte le sue parti UNA SCHEDA PER CIASCUN PARTECIPANTE 
anche se minorenne o infant (vai all’allegato) 
  
Eventuali errori di compilazione saranno responsabilità del compilatore e non dell’organizzazione. 
  
2) L’iscrizione sarà confermata solamente quando alla compilazione del form allegato sarà associato il 
pagamento totale della quota d’iscrizione da versare in anticipo rispetto all’evento. 
 
Modalità di pagamento: 

• Conto Corrente Bancario IBAN IT96D0847266880000000104824 intestato a “Pro Loco Montese APS” 

riportando la causale “Raduno 2023 NOME COGNOME” (indicare nome e cognome degli iscritti nella 

causale, nel caso di pagamenti unificati riportare il numero di quote pagate più cognome/associazione). 
 
Verrà quindi inviata una mail riepilogativa dell’iscrizione e vi verrà fornita una busta al momento del 
vostro arrivo con i buoni pasto da consegnare ai ristoranti convenzionati. 
SI RICORDA CHE I BUONI PASTO SMARRITI SARANNO SOGGETTI A UNA CAUZIONE 
  
3) Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato in Domenica 11 Giugno 2023. 
  
4) La manifestazione ha un numero massimo di partecipanti, dipendente dalle strutture ricettive e dalle 
disposizioni comunali; si consiglia pertanto di prenotare per tempo, in particolar modo per tutti coloro 
che si affideranno agli alloggi indicati dall’organizzazione. L’organizzazione non prende in carico la 
prenotazione degli alloggi, è compito dei partecipanti provvedere a prenotare il proprio pernottamento.  
  
5) Sono ammessi al raduno tutti i veicoli militari anteriori al 1945 di tutte le nazionalità. L’organizzazione 
può valutare caso per caso per eventuali deroghe dei veicoli oltre tale data. 
  
6) E’ vivamente consigliata l’uniforme storica per i partecipanti. Si raccomanda a coloro che non 
desiderano indossare l’uniforme di evitare colori sgargianti e/o abiti indecorosi, ricordiamo che la 
manifestazione ha un fine storico e culturale. I rievocatori saranno accettati sia in gruppo che singoli . 
  
7) Le uniformi ammesse dovranno essere attinenti al periodo storico; non sarà possibile indossare 
uniformi politiche (PNF, GUF, NSDAP, SS) mentre sarà possibile indossare tutte le uniformi delle forze 
armate combattenti alleate, italiane (RE, RA, RM, ENR, ANR, MNR) e tedesche (WH, WL, WM). 
  
8) Tutti i veicoli partecipanti necessitano di essere in regola con il Codice della Strada; saranno diretta 
responsabilità del conducente e del proprietario, tutti i danni a persone o cose eventualmente causati 
dal veicolo. L’organizzazione declina ogni responsabilità a danni, persone o cose. 
  
9) Si raccomanda di avere a bordo dei veicoli un kit di pronto soccorso base e un estintore rapportato 
alla dimensione del veicolo storico. 
  
10) Tutti i partecipanti possono esibire armamenti riproduzione giocattolo o armamenti veri disattivati in 
regola con le normative italiane e dotati di relativa attestante documentazione. Ricordiamo tuttavia di 
non arrecare allarmi o disturbi coi simulacri specialmente al di fuori della manifestazione.  
  
11) Tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono alla situazione; è tassativamente 
vietata qualsiasi forma di violenza, molestia e qualsiasi altro comportamento irrispettoso che possa in 
qualche modo turbare o compromettere l’esito della manifestazione; è fatto divieto assoluto di puntare, 
intimare con le armi o eseguire qualsiasi gesto che possa minacciare il buon esito della manifestazione. 



  
12) Durante qualsiasi momento della manifestazione è tassativamente vietato salutare militarmente, 
marciare, cantare, urlare, imprecare, tenere un comportamento irrispettoso verso il prossimo. 
  
13) Nessun figurante può fare politica o esprimere giudizi sulla storia, locale o generale; mentre si 
potranno mostrare i veicoli, le attrezzature e gli equipaggiamenti per darne spiegazioni al pubblico. La 
divulgazione storica è un obiettivo cruciale della manifestazione. 
  
14) Ogni gruppo e/o singolo è responsabile dei locali posti in affidamento come stanze, servizi pubblici, 
area del campo, cancelli, recinzioni, suppellettili ed opere e ne risponderà personalmente in caso di 
danneggiamento. Per favore non abbandoniamo rifiuti in giro per strade e piazze. Vale il fondamentale 
principio “lascia come vorresti trovare”.  
  
15) E’ fatto tassativo divieto di usare armi a salve, fuochi d’artificio, petardi, fumogeni e quanto altro 
possa allarmare forze antincendio e forze dell’ordine. E’ inoltre proibito accendere fiamme libere. 
  
16) Possono partecipare i minori purché accompagnati dai genitori o da un accompagnatore 
maggiorenne con delega scritta e firmata dai genitori. Si raccomanda fortemente per i partecipanti al di 
sotto dei 16 anni un abbigliamento consono all’età, quindi è sconsigliato l’abbigliamento militare (es. 
abiti civili anni ’40). È inoltre vietato far maneggiare ai minori armi simulacri. 
  
17) Durante i giorni della manifestazione non è ammesso uscire dalla colonna o prendere iniziative 
proprie; durante le soste i partecipanti sono tenuti al rispetto dell’orario prestabilito che verrà di volta in 
volta comunicato preventivamente. 
  
18) I conduttori dei veicoli sono pregati di mantenere la posizione nella fila, evitando pericolose 
manovre e sorpassi. Si raccomanda inoltre di procedere sulla parte destra della carreggiata in modo da 
favorire il passaggio dei motociclisti di scorta. 
  
19) L’organizzazione rende noto che i conducenti dei veicoli storici potranno essere sottoposti a 
controlli alcol-test da parte delle autorità competenti. 
  
20) Nei luoghi dove sarà prevista molta affluenza di pubblico la manifestazione sarà soggetta alle 
vigenti misure antiterrorismo e Covid-19. 
  
21) L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare tutti coloro che non rispetteranno detto 
regolamento senza preavviso alcuno e senza restituzione della quota di iscrizione. 
  
22) Per quanto non espressamente indicato sul presente regolamento, si prega di contattare 
l’organizzazione. 
  
23) Qualora per cause di forza maggiore dovesse essere annullata la manifestazione, l’organizzazione 
declina ogni responsabilità e si impegnerà nella restituzione delle quote di iscrizione. 
  
24) All’atto della compilazione del form d’iscrizione all’evento, verrà richiesto di accettare i termini e le 
condizioni seguenti: 
– dichiarazione di accettazione del presente regolamento; 
– dichiarazione di consenso alla pubblicazione di immagini; 
– dichiarazione di accettazione all’informativa delle norme privacy; 
– dichiarazione alla partecipazione a rischio e pericolo dell’iscritto.  
 
25) In caso di iscrizioni famigliari è fortemente consigliato un unico bonifico bancario.  
 
26) Tutti coloro che non risulteranno regolarmente iscritti e che non intendono farlo potranno essere 
allontanati a discrezione dell’organizzazione.  
  

 
 



Percorso e Programma giro mezzi storici  
  
Sabato 01 Luglio 
ore 08:30 ritrovo e inizio manifestazione 
ore 11:00 partenza colonna  
ore 12:00 pranzo presso il ristorante “Da Martino” 
ore 13:30 partenza verso Sestola 
ore 15:00 arrivo a Sestola  
ore 16:30 partenza in direzione Maserno 
ore 17:45 arrivo a Maserno e sosta 
ore 18:30 arrivo a Montese 
ore 20:30 cena di gala presso il ristorante “Belvedere” 
  
Domenica 04 Luglio 2021 
ore 08:30 partenza colonna (possibilità di fare un percorso sterrato) 
ore 10:00 arrivo a Iola (Monte della Torraccia) 
ore 11:00 partenza direzione Montello 
ore 11:30 arrivo in Montello e sosta 
ore 12:30 arrivo a Montese e pranzo presso il ristorante “Miramonti” 
ore 16:00 fine manifestazione     
 
L’organizzazione si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento il presente programma senza 
preavviso alcuno 

 
 
 
Organizzazione Campi Storici  
  
Viene messo a disposizione il castello medioevale al centro del paese per simulare al meglio i campi 
storici, a disposizione dei figuranti vi saranno anche i servizi igienici.  
Per agevolare la costruzione e la buona riuscita dei campi, l’organizzazione da la possibilità ai figuranti 
di iniziare l’allestimento dalle ore 16:00 di Venerdì 30 giugno 2023.     

 
 
Tariffe e Agevolazioni 
  
Quota di partecipazione 100€ (per coloro che effettueranno il giro con i mezzi storici che 
comprende iscrizione e gadget Proloco Montese, pranzo Sabato 01 Luglio, cena Sabato 01 
Luglio e pranzo Domenica 02 Luglio) 
 
Quota di partecipazione 50€ (per coloro che allestiscono campi storici che comprende la cena di 
Sabato 01 Luglio e il gadget della Proloco Montese)  
 
Quota iscrizione 15€ (per coloro che non desiderano consumare neanche un pasto con il 
gruppo ma partecipano all’evento, questo pacchetto comprende iscrizione e il gadget Proloco 
Montese) 
 
Bambini: 0-3 anni gratuiti 
Bambini da 4-10 anni 50% della quota di iscrizione 
  
In caso di annullamento dell’evento per cause di forza maggiore,  
sarà restituita la quota d’iscrizione (al netto delle spese di trasferimento). 

 
 
 
 



Hotel e Ristoranti 
  
HOTEL 
L’organizzazione consiglia alcune strutture del territorio. Sarà cura del partecipante prenotare 
autonomamente e per tempo l’alloggio presso le strutture indicate di seguito. 
 
Hotel Ristorante Miramonti (Montese)  
piazza Repubblica 23 
tel. 059981703 – 3383118057 
e-mail. info@hotel-miramonti.it 
 
Hotel Ristorante Belvedere (Montese) 
Piazza Repubblica 21 
tel. 059982449 - 3484280412 
e-mail. info@belvederealbergo.it 
 
Albergo Appennino (Montese)  
via A. Righi 27 
tel. 059981635 
e-mail. luciafantini.mo@gmail.com 
 
Locanda del Sole (Maserno) 
via Spuntiglia 10 
tel. 059980066 - 3335878172 
 
Agriturismo il Palazzino (Maserno) 
Via Lama 2500 
Tel.059980394 
e-mail. Ilpalazzinoibero.it 
 
Agriturismo la Padulla (Iola) 
Via Porrettana 2516 
tel. 059980333 
e-mail. sarabetti1986@ahoo.it 
 
Affittacamere le Casellacce (Castelluccio) 
via Selva 3700 
tel.3284796184 
e-mail. bebselva@gmail.com 
 
Affittacamere Il Fuoco di Augusto (Montese) 
Via Augusto Righi nr 36 
tel. 3298076031- 3357078871 
mail. info@ilfuocodiaugusto.it 
 
B&B Borgo Casola (San Giacomo) 
Via S. Rocco 724 
tel. 3393468186 - 3335074018 
 
B&B Verdemela (Montese) 
Piazza Repubblica 38 
tel. 3394806710 
 
 
Camping Eco Chiocciola (Maserno) 
via Testa 70/80 - Maserno 
tel. 3358221005 
e-mail. ecochiocciola@gmail.com 
 



AREA CAMPER 
 
Ricordiamo che il comune di Montese mette a disposizione un area camper attrezzata 
gratuitamente a 500 metri dal centro del paese. Tuttavia è consigliato prenotare causa i posti 
limitati a disposizione. Contattare il numero 059971106 - 059971122.  
 
 
 

RISTORI  
 
Oltre ai precedenti Ristoranti, Locande e Agriturismi il territorio offre anche i 
seguenti punti ristoro: 
 
Pizzeria dello Sport  (Montese) 
Tel:059981854 
 
 
Pizzeria Panoramica (Montese) 
Tel:059970179 
 
 
Pizzeria il Folletto (Montespecchio) 
Cell:3388627005 
 
 
Pizzeria La Vecchia Scuola (Montalto) 
Tell:059985285 
 
 
La Bottega del Cerro (Montese) 
Cell:3922199007 
 
 
Fattoria  il Cotto (Salto) 
Cell:3332001688 
 
 
La Osteria Vecchia di Maserno (Maserno) 
Tell:059980190 
 
Trattoria il Cerro (Montese) 
Cell: 3484547933 
 
 
 
 
 


