
Auto in Fiore 2012 
1 maggio 2012 - Programma 

 
8.00 Ritrovo-Iscrizioni-Verifiche presso Officina F.lli Tomasini, Via Tosarelli 225, Villanova di Castenaso 

(Bologna) 
8.30 Colazione presso Bar Gelateria Fricco, Via Golinelli 1, Villanova di Castenaso (Bologna) 
 con distribuzione di un omaggio floreale offerto da Flornova, Via Villanova 4/2, Villanova di 

Castenaso (Bologna) 
9.00 Partenza  
10.30 Arrivo a Mantova (Piazza Sordello) dove verranno lasciate le auto in parcheggio custodito.  
 Visita guidata al centro città 
12.00 Fine visita guidata 
12.30 Pranzo al Ristorante Pizzeria Masseria, Piazza Broletto 8, Mantova, tel. 393 9118237 
14.30 Partenza per l’imbarco 
15.00 Imbarco per la crociera fluviale 
16.30 Rientro a Mantova 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 45,00 a persona + € 10,00 facoltativi per la navigazione sul Mincio. 
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 120 persone per impossibilità di posti alla ristorazione. 
Le iscrizioni dovranno pervenire al: Nettuno Autostoriche, Via Due Madonne 51/3, Bologna, Tel. 
051/392986, Fax 051/6027255 o al Fax 051/6053035. Per altre informazioni 348/3614700. 
Per rendere al meglio l’organizzazione della navigazione fluviale, si prega dare conferma obbligatoria 
entro il 26 Aprile 2012. 

 

Cognome e Nome conduttore: .......................................................................................................  

Indirizzo .........................................................................................................................................  

CAP.......................Città.................................................................... Provincia.............................  

Tel. ................................................Cellulare (obbligatorio)...........................................................  

Fax...........................................Patente N.......................................... Scadenza.............................  

E-mail..........................................................................Club...........................................................  

Tessera A.S.I. N. ....................................................... Scadenza.....................................................  

VETTURA 

Marca ....................................................................Modello...........................................................  

Anno................. Targa........................Omologazione A.S.I. N...................... FIVA N..................  

Assicurazione .......................................Polizza N................................ Scadenza..........................  

Navigatore......................................................................................................................................  
Forma di pagamento: € ……………………………… ass. Banc. c/c postale B.B. contanti 
N.B.: con c/c postale e bonifico inviare fax della ricevuta di versamento. Le coordinate sono: 
bonifico bancario: Cassa di Risparmio di Ravenna – IBAN: IT20M0627002407CC0070102092 
bollettino postale: ASSOCIAZIONE NETTUNO AUTOSTORICHE c/c Postale 11992427 
 
Data ............................................................Firma..........................................................................  

 
 

Responsabilità: per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori e passeggeri di conoscere 
ed accettare le disposizioni del regolamento e dichiara altresì di rinunciare ad azioni legali per i fatti derivanti da organizzazione e dallo 
svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevati il Club Nettuno Autostoriche Bologna, la FIVA, 
l’A.S.I. nonché tutti gli Enti e Associazioni che collaborano e patrocinano l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade 
percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante 
la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose oppure danni prodotti o causati a terzi o a 
cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri o dipendenti. 




