
 
 

12  SETTEMBRE  2021 
 

8  RADUNO AUTO e  MOTO  RETRO’  
 a  ROSTA   

 
   

Il Piemonte Club Veteran Car, con la Trattoria della Stazione di Rosta, organizza un evento a pochi chilometri da 

Torino. Potranno partecipare i veicoli fino al 1998 per un totale di 35 equipaggi. 

 

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e protocollo per il Covid-19, si 

invitano pertanto i soci ad indossare la mascherina e mantenere le distanze sociali. 
  

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30   Ritrovo presso la Trattoria della Stazione, Via Sant’Antonio di Ranverso n. 1 a Rosta. Iscrizione 

e punzonatura.  
 

Ore 9.45    Partenza per il giro turistico: 50 km circa fino a San Giorio di Susa, dove potremo ammirare 

un plastico ferroviario. 
 

 

Ore 11.30   Aperitivo presso “Nostus” in Piazza Martiri a Condove 
 

Ore 12.30   Pranzo presso “Trattoria della Stazione” di Rosta. 

Ore 15.30 Presentazione dei veicoli e equipaggi con consegna omaggi. 
 

 

 

 IL MENU’COMPRENDE: 3 antipasti, 1 primo, 1 secondo, 1 contorno,1 dolce, acqua, vino, caffè 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Costo iscrizione: € 25,00 a persona che comprende il pranzo e la visita. 

 La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno 9 settembre 2021 al numero telefonico 

3347869231 fino ad esaurimento posti. NON verranno ritenute valide le prenotazioni ricevute tramite altri 

mezzi (mail, whatsapp, facebook, ecc) 
 

Si ricorda che i mezzi dovranno essere in regola con le norme di circolazione. Gli organizzatori declinano ogni 

responsabilità. 

Ci dovrete indicare eventuali intolleranze alimentari. 

 

In ottemperanza alla vigente normativa COVID19 ogni partecipante dovrà compilare un’autocertificazione che 

sarà conservata dal P.C.V.C. per 3 settimane. Si ricorda che all’interno del ristorante e al plastico si potrà accedere 

solo muniti di green pass, per chi ne fosse sprovvisto, il ristorante ha previsto la possibilità di pranzare nel dehor 

esterno. Si ricorda che l’iscrizione alla manifestazione è da considerarsi come tacita autorizzazione all’utilizzo di 

foto e/o filmati per pubblicazioni cartacee o web da parte del Piemonte Club Veteran Car. 


