GAMBETTOLA

FELLINI E

IL

CINEMA

Manifestazione turistico culturale per auto d' epoca costruite entro il 1980.
Uno splendido raduno di auto storiche che porterà i partecipanti sulle spledide colline Romagnole
Partendo da Gambettola ci sarà la sosta alla casa dei nonni del Grande regista Fellini Federico con
aperitivo presso Ottoemezzo chiosco Fellini situato nel parco adiacente alla casa.
La carovana si dirigera' poi verso il Museo Nazionale del Motociclo situato a Rimini,
dove sosteremo per la pausa pranzo e visita al museo.
Durante il trasferimento percorreremo le bellissime strade dell' entroterra Riminese
le stesse che vengono percorse dalla Millemiglia durante la loro manifestazione.
Nel pomeriggio rientro a Gambettola per passerella finale.
ORE 8,30 RITROVO IN PIAZZA FORO BOARIO
ORE 10,00 PARTENZA
ORE 10,15 SOSTA APERITIVO E VISITA ALLA CASA DEI NONNI DI FELLINI A GAMBETTOLA
ORE 12,15 SOSTA PRANZO AL MUSEO DEL MOTOCICLO
ORE 16,00 ARRIVO A GAMBETTOLA , SFILATA

Attenzione per motivi di sicurezza le iscrizioni devono pervenire 1 settimana prima e complete di tutte le sue parti.

Le domande di iscrizione sono obbligatorie e devono essere consegnate presso la sede della segreteria
della Mostrascambio, complete sull' apposita scheda , accompagnate dalla quota di 30,00 euro a persona
Sara' accettato un numero massimo di 50 auto costruite entro il 1980, a insindacabile guidizio del Comitato.
Il Comitato Mostrascambio Gambettola via don Minzoni 3 /b 47035 Gambettola 0547 53912 - fax 0547 58618

_______________________________________________________________________________________________________

33° Zir de Bosch 4 Settembre 2022

Conducente : Cognome:_______________________

Nome:____________________ Data di Nascita:__________________________
Via ________________citta'______________cap._______telefono:______________
Patente n°:__________________________rilasciata dal:_______________________
il:_____________scad.:_________________
Assicurazione:___________________________
N° polizza:_____________________
Scadenza:___________e-mail:___________________________________________
Passeggero Nome/Cogn.:_______________________Nato il__________________
Marca auto

Tipo

Cilindrata

Anno di costruzione

Targa

Dichiaro di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilita' connessa con lo svolgimento della manifestazione e di essere coperto da poliza
assicurativa valida per la manifestazione stessa e di essere in possesso della patente di guida. L' utilizzo della presente scheda di ammissione comporta
consenso al trattamento dei dati personali ( L. 675 del 31/11/96 ).

Numero persone 1

2

Firma ____________________________

