
2° Raduno “ Passione auto, Verona e dintorni” 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
Ore  8,30/ 9,30  

Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale antistante l’ HOTEL TURISMO di S. Martino B.A. 
(VR Est) per la consegna, a tutti gli equipaggi, del materiale logistico e per il caffè di 
benvenuto  

Ore 10,00  
Partenza degli equipaggi per la prima prova di abilità (piazzale adiacente l’ Hotel) 

Ore 10,30  
Seconda prova di abilità (piazzale Dalla Chiesa – Stazione Ferroviaria) 

Ore 11,30  
  Si prosegue per raggiungere il frantoio Bonamini di Illasi 
Ore 12,45 
  Dopo la sosta e dopo aver ricevuto in omaggio un tipico prodotto, si riparte per  
  raggiungere il ristorante parcheggiando le auto nel piazzale antistante  
Ore 13,15 
  Tutti a tavola presso il ristorante Michelin di Tregnago per pranzo, premiazioni e…  
  ancora omaggi 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1 Il Veteran Car Club E. Bernardi di Verona con Sede presso il Museo Nicolis organizza il raduno, 

turistico / culturale, non competitivo, per auto storiche : “ Passione auto, Verona e dintorni” . 
Art. 2 L' itinerario, descritto sul modulo consegnato all’ atto dell’ iscrizione, sarà da percorrersi alla 

velocità consentita . Essendo il percorso aperto al traffico, i partecipanti saranno tenuti al 
massimo rispetto delle norme di circolazione e sicurezza previste dal vigente Codice della Strada 
ed al controllo dei propri documenti e di quelli dell’ auto garantendo che gli stessi siano in linea 
con le vigenti normative . 

Art. 3 Le domande di iscrizione (vedi modulo su Sito), debitamente compilate, dovranno pervenire in 
Segreteria del Club entro mercoledì 06 ottobre . Si fa presente che la preventiva prenotazione 
telefonica potrà essere accettata solo dal Comitato Organizzatore . 

Art. 4 Per motivi organizzativi potranno essere accettate alla manifestazione un massimo di 45 
autovetture costruite entro il 31/12/1980 .  

Art. 5 Sarà stilata una classifica di merito e saranno premiati i primi 3 equipaggi più meritevoli . A 
parità di merito avrà priorità l’ equipaggio con  l’ auto più datata . 

Art. 6 La quota di iscrizione è fissata in euro 30,00 per ogni partecipante . 
Art. 7 Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’ Associazione “Ci siamo noi” . 
Art. 8 Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali varianti resesi necessarie al miglior 

svolgimento della manifestazione medesima . 
 
 
 
 


