
 
 

 
 

DOMENICA 4 MARZO 2018 

Raduno per auto storiche a TREVIGLIO (BG) 
IN OCCASIONE DELL’EVENTO “156 LA BELLEZZA POSSIBILE” 

 
Programma manifestazione: 
dalle ore 10.00 alle ore 10.30: accesso ai soli veicoli che hanno effettuato l’iscrizione e ricevuto conferma 

dell’avvenuto accredito nello spazio esclusivo riservato. Gli accessi dovranno avvenire dal check 
point situato in Via Matteotti. Qui gli organizzatori indicheranno a proprio insindacabile giudizio 
dove posizionare il veicolo. 

 
Per tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra allestita allo “spazio Hub menouno” di Piazza Garibaldi 
e visitare liberamente il centro storico di Treviglio. Inoltre è prevista allo spazio Hub+1 un’area ludica dove 
far divertire i bambini! 
 
ore 12.30: Ritrovo in piazza Garibaldi e pranzo al Ristorante “Matè” secondo il menù concordato. 
 
Ore 16.00: Consegna presso lo “spazio meno uno” di Piazza Garibaldi dell’opera a tiratura limitata realizzata 

esclusivamente per l’evento (una per autovettura); ringraziamenti e saluti. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ PARI A 30,00 euro (15,00 euro se si sceglie il menù bambini) 
Gli extra non previsti in menu andranno saldati direttamente al ristoratore. 

 

LE ISCRIZIONI PER PRENOTARE LO SPAZIO PER IL VEICOLO E IL PRANZO SONO APERTE DAL 5 AL 
19 FEBBRAIO 2018. I SOCI DEI CLUB ORGANIZZATORI HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE 
CON APPOSITA FINESTRA DI PRENOTAZIONE DAL 25 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018. 

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI CHIEDERE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA QUOTA tramite 
bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite al momento dell’iscrizione.  

 
LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA ALLE AUTOVETTURE STORICHE CHE ABBIANO COMPIUTO ALMENO 25 

ANNI CON PARTICOLARE PREFERENZA PER LE VETTURE A MARCHIO ALFA ROMEO.  
APPOSITA DEROGA E’ RISERVATA A UN NUMERO LIMITATO DI ALFA ROMEO 156. 

 
LA PRENOTAZIONE SARA’ VALIDA SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA  CONFERMA E L’APPOSITO PASS DI 

ACCREDITO ALL’EVENTO TRAMITE MAIL. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:  
Ivan 331-5705089 -  presidente@associazionecinemalfa.it 
Flavio 334-3969088 -  eventi@automotostorichetreviglio.it 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Si prega di confermare la propria partecipazione inviando la presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti via mail agli indirizzi 
sopra riportati entro e non oltre il 19/2/2016. L’iscrizione e la successiva mancata partecipazione possono comportare l’addebito a carico del 

socio della quota intera. 
AVVERTENZE: 

Tutte le vetture dovranno essere in regola col codice della strada. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni del codice della strada e non 
infrangerne le norme. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali sinistri di 

circolazione, sanzioni e contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada e furti/danneggiamenti. 
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DOMENICA 4 MARZO 2018 

Raduno per auto storiche a TREVIGLIO (BG) 
IN OCCASIONE DELL’EVENTO “156 LA BELLEZZA POSSIBILE” 

 

Scheda di iscrizione 
 

 

Cognome: _________________________ Nome:_____________________________ 
Città: _____________________________ (____) 
Telefono: __________________________ Mail: _____________________________ 
Autovettura\Motoveicolo: 
Marca:_____________________________ Modello:__________________________ 
Anno: _________ Cilindrata:____________ Targa: ________________ 
 

PRENOTAZIONE PER IL PRANZO IN CONVENZIONE  

n° ____ persone (di cui n°___ menù bambini) 

Socio  Club Automoto Storiche Treviglio*   Associazione CinemAlfa*  

 Scuderia del Portello*           *: indicare nr. di tessera _________  

 
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________ prov (___) il ________________ accetta 

integralmente il programma del raduno e prende atto che tutte le vetture dovranno essere in regola col codice della 
strada e che i partecipanti devono attenersi alle disposizioni del codice della strada e non infrangerne le norme. La 

manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali sinistri di 
circolazione, sanzioni e contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada e furti/danneggiamenti. 

Preso atto di quanto sopra solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
 
 

_______________________________                              _____________________ 
Luogo e data               In fede 


