
 

   

Lancia Ardea Club  -  Prisma & Delta2WD branch 

 

 

 
DOMENICA 16 APRILE 2023 

 

RADUNO PRISMA & DELTA2WD 
 

“2° Memorial DAVIDE BALDINI” 
 

Programma 
 

08.30 - 09.30  Ritrovo a Gignese (VB) 
    Esposizione delle auto in Largo Caduti - Colazione 
10.00   Visita del Museo dell’Ombrello 
11.15   Partenza per giro turistico al Mottarone* - sosta  
    panoramica in vetta 
12.00 - 12.30  Discesa lungo la Strada Borromea** 
    e rientro direttamente a Gignese 
12.30   Esposizione delle auto di nuovo in Largo Caduti 
13.00   Pranzo presso l’Osteria delle 3V a Gignese 
Durante il pranzo Piccolo concorso fotografico a premi  
16.00 circa   Premiazioni e chiusura del raduno 
 

  * la salita per il Mottarone presenta una pendenza media dell’8%, con tratti fino 
al 14%. 

  ** strada a pedaggio da pagare al momento del transito dell’auto anche con 
Telepass, costo 10€. 

 



 

   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Conducente socio Ardea Club o Lancia Club………..€ 65,00 
Conducente non socio Ardea Club o Lancia Club…€ 75,00 
Passeggero adulto………………………………………………€ 50,00 
Passeggero bambino..…………………………………………€ 10,00 + pranzo a parte. 
 
Sono inclusi nelle quote: iscrizione, gadget, colazione, visita al museo, pranzo 
adulti. 
Sono esclusi dalle quote: pedaggio della strada Borromea, pranzo bambini. 

 

COME ISCRIVERSI 
 

Versare la quota di iscrizione di € 30,00 tramite bonifico bancario sul conto: 

IT55 P 05696 51290 000008369X14 

Intestato a Lancia Ardea Club 
Banca Popolare di Sondrio 

Sede di Fino Mornasco (CO) 
 

quindi inviare una mail a prismadelta2wd@gmail.com indicando: 

 

 - Nome e cognome del conducente 
 - Eventuale numero di tessera del Lancia Ardea Club - Prisma & 

Delta2WD o del Lancia Club Italia 
 - Provenienza e numero di cellulare 
 - Nome e cognome degli altri componenti equipaggio precisando l’età 

dei bambini eventuali 
 - Modello e versione dell’auto, anno di costruzione 
 - Eventuali intolleranze alimentari 

 
 
 



 

   

 
 

REGOLAMENTO 
 

Il raduno si tiene domenica 16 aprile 2023. L’evento è dedicato alla Lancia Prisma (tutte 
le versioni) e Delta 2WD storiche (1979-1999) e intitolato alla memoria del nostro caro 
Davide Baldini. E’ comunque possibile partecipare anche con altri modelli Lancia di 
ogni epoca compatibilmente con le caratteristiche del percorso. 

Sarà ammesso un massimo di 20 vetture. 

 

L’iscrizione è considerata valida al versamento della quota di iscrizione di € 30,00 a vettura, 
unitamente all’invio della mail contenente le informazioni richieste a 
prismadelta2wd@gmail.com. La quota di iscrizione viene restituita solo in caso di 
annullamento del raduno.  

  

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 idonee. 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’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti o danni alle persone e 
alle vetture. Ognuno è direttamente ed esclusivamente responsabile delle proprie 
azioni. 

 

Si prega di informare l’organizzazione in caso di particolari intolleranze alimentari.  
 
Le iscrizioni si chiudono domenica 9 aprile 2023. 

 


