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Comunicato per evento QUINTANA di ASCOLI 
 edizione 11 Luglio 2015  

 
 Nell’ ambito delle attività dei vari Club regionali, si porta a conoscenza che ci si è attivati al fine di poter 
consentire non un vero e proprio raduno ma un incontro tra i Soci della Regione che abbiano l'intenzione di 
assistere all’edizione di Luglio della Quintana di Ascoli che si svolgerà in notturna SABATO 11 c.m.. 
  
 I  mezzi verranno accolti  presso il parcheggio della ex-SGL Carbon ora Restart  in strada privata Monini  
( traversa di via Piemonte, dietro la Stazione ferroviaria) – Area illuminata. No acqua , no scarico). 
 
 La sistemazione è  gratuita  da  venerdì 10  a  domenica 12. 
. 
 L’area è posta a 300 m. dal centro e nella prossimità del Campo Giochi Squarcia ove si terrà il Torneo. 
 
 Coordinate: Gps  42°51’23.60”N – 13°35’12.54”E  
 
La partecipazione è completamente libera.  Non ci sono programmazioni. Per momenti aggregativi si fa conto 
sullo spontaneo e libero spirito dei partecipanti !! 
 
 Notizie utili: 
Nei pressi del parcheggio, al 1° piano della Stazione Ferroviaria, vi è il locale “Cooking”,  un ristorante-pizzeria,  
che praticherà prezzi modici (10 / 15 €) sia a pranzo che a cena (chiuso la domenica salvo su prenotazione per 
minimo 30/40 persone; cell. 3476540506). 
 
Programma Quintana di Luglio: 

- Venerdì 10 ore 19,00 P.zza S.Agostino Saluto Madonna della Pace e sorteggio giostra  (1) 
- Sabato   11 ore 19,30 P.zza Ventidio Basso Partenza corteo storico                                        (2) 
-    “   “      “   ore 20,30 Campo dei Giochi Giostra Quintana edizione notturna                    (3) 

 
(1) P.zza S.Agostino è nelle vicinanze di P.zza del Popolo in direzione di Porta Romana 
(2) Migliori postazioni per assistere al corteo: P.zza del Popolo, P.zza Arringo, C.so V.Emanuele (che và dal 
 Duomo ai Giardini Pubblici posti a ridosso dal Campo Giochi). 
(3) Per assistere al Torneo: 
 Tribune numerate  Centrale coperta   €  50,00  Tribune Laterali  €  35,00 
 Gradinate   Nord        €  18,00  Est      €  15,00 
      - Ragazzi da 7 a 10 anni:  - 50%    - Nelle gradinate ingresso libero bambini fino a 6 anni.  
I biglietti sono in pre-vendita presso la Biglietteria sita in P.zza del Popolo (Palazzo dei Capitani) ed anche presso 
il botteghino al Campo Giochi (biglietti rimanenti). 
 
 Per la mattinata del Sabato è raccomandabile un bel giro per la visita del centro (e non solo) della città. 
   
 
 
Per contatti: Marcello Fioravanti 
  Cell: 339 145 09 59 
  e-mail: marcello.fioravanti@alice.it 


