
                                                                                                                

  9 Settembre 2012                                                     
. 

13° FIAT 500 IN MOSTRA SOTTO IL CASSERO E… 

a spasso per le vie del centro 

con il patrocinio di Fiat 500 Club Italia, il comune e la proloco di Castel San PietroTerme  
 

Ritrovo presso la Carrozzeria Lannutti in via Ruggero Grieco 19 a Castel San Pietro Terme 

con le mitiche Fiat 500 
 

Progeramm: Ritrovo alle ore 8:00 nel frattempo potrete consumare la colazione 

 offerta dalla Carrozzeria lannutti e della DOC caffe’ e vi sarà donato un omaggio per la partecipazione. 
 

 Partenza ore 9:45 sfilata  presso le vie del centro, in occasione 

della 61° Sagra Castellana della Braciola assieme agli equipaggi della Carrera . 

Prima del pranzo alle ore 12:00 potrete vedere la ‘Coppa Terme’ competizione 

 per auto a spinta tradizione del luogo, alla fine pranzo presso il  

                                        ristorante “La Torretta” località viale delle Terme a Castel San Pietro Terme.                              

 

Ore 16:00 fine ritrovo: chi vuole trattenersi in paese fino alle ore 18, potrà assistere  alla competizione di vetture  

a spinta lungo le vie del centro storico la famosa Carrera Autopodistica  

 Attenzione: per motivi organizzativi, legati allo spazio si accetteranno un massimo di 60 autovetture e 120 persone  
  

                                     Una settimana prima potrete ascoltare lo spot del ritrovo su Radio Play Studio  

99.00 - 99,200 - 99.400  MHZ 
 

Per eventuali informazioni 

consultare i sito www.500acastello.it; e su Facebook 

oppure telefonare a Andrea 338-7014127 

 

                                                           
 

                   Modulo di Prenotazione 

Il presente modulo è valido per un'autovettura. Si prega di scrivere in stampatello. 

Il modulo compilato e firmato va inviato via fax allo  051 940714 

 

COGNOME________________________  NOME______________________________ 

 

VIA    ______________________________________________________________ 

 

CAP__________________ CITTA'_______________________ PROV. _______________ 

 

TEL/FAX ______________ CELL___________________ E-MAIL ___________________ 

 

n° PARTECIPANTI (compreso il conducente)____________________________________ 

 

VI FERMATE A PRANZO CON NOI – (SI)_25 euro a persona, numero delle persone   _______   (NO) 

 

EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI _________________________________________ 

 

QUESTO RITROVO NON PREVEDE IL COSTO DELL’ISCRIZIONE  

Firma 

http://www.500acastello.it/

