
In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ASI, il Club 
C.R.A.M.E. ha intenzione di partecipare a tale evento con una mostra 
statica di Veicoli Storici (Auto, Moto e Mezzi Utilitari) messi a disposizione 
dai soci in Piazza Matteotti a Imola dalle ore 9 alle ore 12.

Nel frattempo i soci, divisi in tre gruppi, potranno effettuare una visita 
guidata a: Palazzo Comunale o Palazzo Tozzoni o Rocca Sforzesca.

Al termine della mostra statica tutti i gli iscritti parteciperanno al pranzo 
che si terrà presso La Tenuta Poggio Pollino sito in Via Monte Meldola, 
2/t 40026 Imola BO.

Alla manifestazione saranno ammessi veicoli costruiti fino al 1990 con 
un numero massimo di 35 auto, 30 moto e, per motivi logistici, massimo 
100 persone.

La quota di partecipazione viene fissata in € 35,00 a persona.

Per il socio conduttore che parteciperà all’evento con un mezzo costruito 
entro il 1940 l’iscrizione sarà gratuita.

SI RICORDA CHE L’UNICA FORMA DI PAGAMENTO ACCETTATA È: 
Bonifico bancario intestato a C.R.A.M.E.

IBAN:  IT39L0503421007000000143744 SWIFT:  BAPPIT21U17 

Le iscrizioni accompagnate da copia del bonifico dovranno pervenire 
entro e non oltre 05/10/2022:

• Tramite posta elettronica gildo.mazzanti@libero.it

• Whats App: 392 1287462

La scheda di iscrizione  deve essere compilata in modo completo in ogni 
sua parte, altrimenti sarà ritenuta nulla.

Per motivi logistici, si comunica ai partecipanti che l’organizzazione si 
impegna in caso di avaria al recupero della moto e dell’auto e al trasporto 
fino al parcheggio di fine tappa giornaliera. Non è prevista assistenza 
tecnica, perciò chi intende riparare la moto lo fa sotto la propria respon-
sabilità e libera l’organizzazione da ulteriore assistenza.

Ore 9.00
Ritrovo e accreditamento dei partecipanti in piazza Matteotti 
percorrendo obbligatoriamente le seguenti vie: Emilia Levante, 
Pisacane, Emilia e piazza Matteotti.

Ore 10.00
Inizio delle visite guidate al Palazzo Comunale o al Palazzo 
Tozzoni o alla Rocca Sforzesca con i partecipanti divisi in tre 
gruppi.

Ore 12.00
Fine delle visite guidate e partenza con auto e moto per il 
pranzo.

Ore 13.00
Pranzo presso Tenuta Poggio Pollino, via Monte Meldola 2/t, 
Imola.

Ore 16.00
Ringraziamento a tutti partecipanti, e buon rientro a casa.

NOTA:  
Per imprevisti tecnici e meteo il presente programma potrà 
subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.
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