“Meeting fiat 500 e storiche”
CORLEONE, 14 Luglio 2019
Il FIAT 500 CLUB ITALIA - Coordinamento di Corleone organizza per il
giorno -14 Luglio 2019 la manifestazione:

“Meeting fiat 500 e storiche”
L’evento nasce da una esigenza di valorizzazione dell’entroterra Siciliano con
particolare riguardo per l’aspetto eno-gastronomico, naturalistico e storico del
territorio in questione, ed ha come obiettivo la divulgazione delle tradizioni del
luogo e della cultura dell’auto storica per un sempre maggiore incremento
turistico.
La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:

Corleone, 14 Luglio 2019:

Ore 08,30: Raggruppamento delle vetture presso Villa Comunale e Corso dei Mille,
iscrizione dei partecipanti e colazione.
Ore 10,30: giro per le vie cittadine per proseguire per “Ficuzza”
Ore 11,30: “Ficuzza”Piazza Colonnello Russo
Ore 12,00: Visita Guidata del palazzo Real Casina di Caccia di Ficuzza
Ore 14,00: Pranzo Presso Ristorante Antica Stazione Ficuzza

Con sorteggi e premiazioni dei vari coordinamento.
l'itinerario: Raduno Villa Comunale, giro Cittadino da Piazza Falcone e Borsellino, Via
F.Bentivegna, Piazza Garibaldi, Via Sant’Agostino, Via San Nicolò,Via Addolorata, ,Via
Giovanni Orsini, Via Roma, Piazza G.Vasi,Via Borgognoni,Via Puccio,Via Finochiaro
Aprile Piazza Santa Maria,Via Francesco Morvillo , Corso Dei Mille .

Attività programmate per la giornata:
GADGET E RICORDINI PER TUTTI!!!!!!!!!!!!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL
“Meeting fiat 500 e storiche”:

iscrizione al raduno : €. 10.00 per vettura
Quota pranzo: €. 25,00 cad.
Bambini fino a 10 anni €. 12,00
- Potranno partecipare tutti i modelli di Fiat 500 prodotti fino al 1975
e derivate: e tutti i modelli di Auto di interesse Storico e Vespe
- Ai primi 150 equipaggi che si iscriveranno sarà offerta la borsa del
“Fiat 500 Club Italia” contenente alcuni gadget.
Gli interessanti sono pregati di far pervenire la loro adesione entro il
06 Luglio 2019, chiamando i numeri telefonici che seguono.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per inconvenienti che
possano avvenire durante la manifestazione a causa di cattivi
comportamenti dei partecipanti.
Gli equipaggi devono pertanto tenere una andatura consona alla natura
dell’evento, nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, pena
l’esclusione.

Info-line:
0918461197
Fax:
0918461197
Cell:
3334457980
e-mail:
totucciog@gmail.com – info@autodepocacorleone.org
sito internet: www.autodepocacorleone.org

