13° RADUNO PRISMA E BERLINE LANCIA – 23-24 maggio 2020
REGOLAMENTO
Il raduno è dedicato alla Lancia Prisma.
Possono inoltre partecipare e tutte le berline a tre e due volumi, HPE e familiari LANCIA di ogni epoca (non
sono comprese in queste categorie le compatte Y e Ypsilon).
Per il loro legame storico con la Lancia e in particolare al periodo in cui la Prisma venne prodotta, sono
ammesse inoltre le Autobianchi A112 e Y10, limitatamente a un massimo di 2 vetture.
Qualora vi fossero posti disponibili in prossimità del termine di iscrizione, saranno accettati anche altri
modelli e tipi di vettura LANCIA.
Sarà ammesso un massimo di 15 (quindici) vetture per ogni giornata.
L’iscrizione è considerata avvenuta all’atto del ricevimento del bonifico bancario o della consegna
all’organizzatore della quota di
-

€ 25,00 a vettura (partecipazione solo sabato o solo domenica)
€ 45,00 a vettura (partecipazione sia sabato che domenica)

e l’invio del modulo di iscrizione compilato all’indirizzo info@lanciaprisma.it .
Le quote di iscrizione comprendono: gadget, visite, colazione sabato, colazione domenica.
E’ dovere di ogni singolo partecipante curare che la propria LANCIA sia in perfetto ordine di marcia e in
regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione periodica e assicurazione per la responsabilità
civile, e di circolare con documenti di guida in corso di validità e in condizioni psicofisiche adeguate. Tutte
le strade percorse sono aperte al traffico: nessuna deroga al Codice della Strada.
Durante lo svolgimento del Raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti norme del Codice
della Strada e ad adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e di vettura, avendo l’accortezza
di mantenere sempre la giusta distanza da chi precede nel tragitto e di rispettare i limiti di velocità e i
segnali.
Si raccomandano pertanto la massima attenzione, educazione, correttezza e rispetto, nel sano spirito che
da sempre è patrimonio del Lancista, e che dal 1963 anima la CAVALLERIA LANCIA.
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di incidenti o danni alle persone e alle vetture. Ognuno
è direttamente ed esclusivamente responsabile delle proprie azioni.
Il raduno, come da tradizione, si tiene con qualsiasi tempo.
Non è prevista alcuna convenzione per l’eventuale alloggio, la cui scelta è lasciata libera ai partecipanti.
La quota di iscrizione viene restituita solo in caso di annullamento del raduno.

13° RADUNO PRISMA E BERLINE LANCIA
Valcuvia (VA) - sabato 23 e domenica 24 maggio 2020
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI GUIDATORE
Cognome e nome
_________________________________________________________
Nato / a a
___________________________________________ Prov. _____
Il ____ / _____ / ________
Residente a
___________________________________________ Prov. _____
Via / piazza
_________________________________________________________
Telefono
_________________________________________________________
e-mail
_________________________________________________________
N. ACCOMPAGNATORI

ADULTI

_________

PARTECIPA AL RADUNO (barrare)

SOLO
SABATO

BAMBINI

_________ ETA' BAMBINI ____________

SOLO
DOMENICA

DATI VETTURA LANCIA
Modello
_________________________________

Anno

SABATO E DOMENICA

_________ Targa ________________

Con la presente accetta il regolamento e il programma e si impegna a rispettarne le condizioni
Firma
_______________________________

ISCRIZIONE

A vettura

€ 25,00 (1 gg) quota di iscrizione
€ 45,00 (2 gg) quota di iscrizione
IBAN
Causale:

IT93 I030 6950 1701 0000 0000 962
Raduno Prisma 2020

Compilare il modulo e inviarlo a info@lanciaprisma.it una volta effettuato il versamento
di € 25,00 (1 giorno) / € 45,00 (2 giorni) a vettura
La quota relativa al pranzo si può versare il giorno stesso.
Le iscrizioni si chiudono domenica 10 maggio 2020 o al raggiungimento di 15 vetture per ogni giornata.
Si prega di consultare il menu, una volta a disposizione, e segnalare eventuali intolleranze alimentari.

PROGRAMMA
SABATO 23 MAGGIO
09.00 – 10.00 ritrovo a Luino, stazione FS (parcheggio riservato lato deposito), accrediti e colazione
10.00 visita guidata del Museo Ferroviario del Verbano
12.00 termine visita, trasferimento a Cittiglio
12.45 arrivo a Cittiglio, parcheggio delle auto nel piazzale "Angelo De Peri" (adiacente la Posta)
13.00 pranzo presso il ristorante “Visconti”
15.00 partenza per giro
17.00 termine giro – saluti e partenze per i rientri o tempo libero
20.00 per chi rimane: ritrovo e cena /pizza in compagnia (menù libero)
DOMENICA 24 MAGGIO
09.00 – 10.00 ritrovo a Cuveglio presso l’Azienda Agricola “Il Vallone”, accrediti e colazione / assaggio a base di
prodotti dell’azienda
10.00 visita guidata all’azienda; al termine possibilità di acquisto prodotti presso il negozio
12.00 partenza
12.45 arrivo al ristorante “Le Ruote” a Masciago Primo
13.00 pranzo
15.30 premiazioni e chiusura del raduno
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per un solo giorno (sabato o domenica) è di € 25,00 a vettura
La quota di iscrizione per entrambe le giornate è di € 45,00 a vettura
La quota comprende gadgets, visite e colazioni.
PASTI
SABATO
Il costo del pranzo è in definizione e sarà comunicato non appena concordato con la struttura.
Prevedere circa € 20,00 - 25,00 per gli adulti, quota ridotta per i bambini.
La cena/pizza di sabato è a menu libero, pagamento alla romana.
DOMENICA
€ 35,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini.
Si prega di consultare il menu e segnalare per tempo eventuali intolleranze.

Non sono previste convenzioni per l’alloggio.
Il programma è suscettibile di variazioni, che saranno nel caso tempestivamente comunicate.

