
11° RADUNO PRISMA E BERLINE LANCIA - 18 GIUGNO 2017 

REGOLAMENTO   

Il raduno è dedicato alla Lancia Prisma 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, sono ammesse inoltre le Autobianchi A112 
e Y10, limitatamente a un massimo di 3 vetture. 

Qualora vi fossero posti disponibili in prossimità del termine di iscrizione, saranno 
accettati anche gli altri modelli e tipi di vettura LANCIA (coupè e spider di tutte le 
epoche e le moderne Y e Ypsilon).    

Sarà ammesso un massimo di 20 (venti) vetture / 50 persone.  

L’iscrizione è considerata avvenuta all’atto del ricevimento del bonifico bancario o 
della consegna “brevi manu” all’organizzatore della quota di iscrizione di € 25,00 a 
vettura, unitamente al modulo di iscrizione compilato e inviato a 
info@lanciaprisma.it .  

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 si tiene con qualsiasi tempo. La caparra viene restituita solo in caso di 
annullamento del raduno. 

mailto:info@lanciaprisma.it


PROGRAMMA 
domenica 18 giugno 2017 

 

08.30  ritrovo presso il Museo Fisogni delle pompe di benzina - Tradate (VA)  

via Giacomo Bianchi 23-25 

            esposizione delle auto nel cortile interno, colazione e visita libera al museo 

11.00  riordino e preparazione per la partenza 

11.30    partenza per il giro turistico (km. 40 circa) 

12.30    arrivo a Cuirone di Vergiate (VA),  

sistemazione delle auto nella piazza e nel parcheggio interno del ristorante 

12.45    aperitivo e pranzo presso la Cooperativa "La Vittoriosa" 

15.30    premiazioni e chiusura del raduno 

 

Menu 

 

Antipasto di salumi misti, carciofini sott'olio,  

torta salata di pancetta e cipolle e arancini di riso 

 

Risotto con Fiori di Zucca, Zucchine e Speck 

Brasato alle Verdure con Patate al Forno 

Torta 'brownie' al cioccolato 

Sono inclusi: acqua, 1/4 di vino della casa, caffè 

 

 



11° RADUNO PRISMA E BERLINE LANCIA

Tradate (VA) - domenica 18 giugno 2017

MODULO DI ISCRIZIONE

DATI GUIDATORE

Cognome e nome _________________________________________________________

Nato / a a ___________________________________________Prov. _____

Il   ____ / _____ / ________

Residente a ___________________________________________Prov. _____

Via / piazza _________________________________________________________

Telefono _________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________

N. ACCOMPAGNATORI ADULTI _________ BAMBINI _________

DATI VETTURA LANCIA

Modello _________________________________ Anno _________ Targa ________________

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

Firma

_______________________________

Costi di iscrizione: A vettura € 25,00 include gadget, colazione, aperitivo

A persona € 35,00 include pranzo e ingresso al museo

(pranzo a prezzo ridotto per i bambini)

Caparra: € 25,00 da versare a Renato Agliata IT93 I030 6950 1701 0000 0000 962

Causale: Raduno Prisma 2017

Compilare il modulo e inviarlo a info@lanciaprisma.it una volta effettuato il versamento

Le iscrizioni si chiudono domenica 4 giugno 2017 o al raggiungimento di 20 vetture / 50 persone

Si prega di visionare attentamente il menu e segnalare eventuali intolleranze alimentari

 


