
PIEMONTE
CLUB
VETERAN
CAR

Federato dal 1986

Sede legale: Corso Potenza, 6 - 101/+3 TORINO - .|-eUFaJ 
011.77307 28 - info@piemonteveteran.it - www.pièmonteveteran.it

3" RADUNO CITTA, DI RIVOLI

MEMORIAL GISOLDI - TRIANNI
23 luglio 2OL7

ll PIEMONTE CLUB VETERAN CAR in collaborazione con il Comune di Rivoli, le Famiglie Gisoldi e Trianni,
l'Associazione Commercianti, il nostro socio Segreto Michele (Autronica - elettrauto Rivoli), organizza il 3'
Raduno Città di Rivoli. Saranno ammesse a partecipare alla manifestazione un massimo di 35 vetture
appartenenti ai Soci del Piemonte Club Veteran Car costruite entro il 1985 con eventuali eccezioni da

concordare.

PROGRAMMA:

ore 9.00

Ore 9.30

Ore 10.00

Ore 12.30

Ore 15.30

Ore 15.00

Ore 17.15

Ore 17.30

Ritrovo delle vetture presso il Piazzale Antonio Carena (Centro Commerciale "l
PORTICI" Via Rombò a Rivoli). lscrizioni e punzonatura.

Colazione di benvenuto offerta.

Partenza verso il Castello di Rivoli e posteggio nel posteggio del Parco di Villa Melano
e visita alla parte antica del Castello e al Museo di Arte Contemporanea.

Trasferimento con giro turistico sul Iago di Avigliana, verso l'agriturismo 'lA
SOLDANELLA" Corso Moncenisio 96 - Rosta per il pranzo.

Rientro nel Piazzale Carena.

VETERAN QUIZ: appassionante sfida ad eliminazione diretta tra i soci con ricchi premi

a sorpresa.

Premiazione: a tutti i soci due utili gadget offerti dalle Famiglie Gisoldi e Trianni e
dall'Autronica.

Saluti e termine della manifestazione.

La partecipazione alla manifestazione ha un costo di E 25,00 per il pilota e di E 25,00 per ciascun

accompagnatore.

Le prenotazioni andranno effettuate esclusivamente al n. 334786923L (Davide MESSANA) entro mercoledì

19 luglio 2017. Le vetture devono essere in regola col codice della strada l'organizzazione declina la

responsabilità per ogni inadempienza. La manifestazione si terra anche in caso di maltempo con le
opportune modifiche al programma.
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