
                           4° RADUNO di PRIMAVERA 
   14-15 APRILE all’ AEROPORTO di MONTICHIARI e BRESCIA
     Scadenza iscrizione tramite scheda allegata e relativo bonifico è lunedì 26 marzo 2018

Informazioni di avvicinamento
Autostrada A4 Uscita Brescia Est 
Prendete la tangenziale Est indicazioni Mantova verso sud, alla prima rotonda seguite le 
indicazioni  per l’Aeroporto di Montichiari SP37. Entrate nei piazzali aeroportuali ed alla 
prima rotonda vedrete proprio di fronte la sede dell’Aero Club di Brescia (vedi mappa). 

Programma
Sabato 14 aprile 
Ore 09.30: arrivo all’ Aero Club di Brescia, caffè e dolcetti al Bar di Marina.
Ore 10.00: presentazione piloti d’aeroplano, formazione equipaggi Pilota/Driver P356 e 
briefing per le prove in volo e su strada.
0re 11.00: partenza Porsche 356 Crew Driver P356/Pilota d’aeroplano per una serie di 
prove di destrezza seguite da un Rally fotografico nella bassa pianura bresciana fra ville e 
castelli. 



Ore 13.30: pranzo al ristorante di Marina
Ore 15.30: decolli aerei Crew Pilota d’aeroplano/Driver P356 per effettuare Rally 
fotografico aereo.
Ore 15.45: facoltativi giri in aereo al costo di circa 80�/ora di volo a passeggero per 
vedere dall’alto i laghi di Garda ed Iseo o spingersi fino al Lido di Venezia  su comodi 
Bimotori pilotati dai nostri amici piloti di Brescia.
Ore 18.00: partenza per l’Hotel  Centro Paolo VI. Park in via Antonio Callegari, 5 (BS)

Ore 20.00: cena e premiazioni in Hotel

Domenica 15 aprile
Ore 09.00: tour culturale facoltativo a Palazzo Martinengo (mostra Picasso, De Chirico e 
Morandi

Ore 13.00: pranzo facoltativo consigliato al ristorante “Da Raffa” Corso Magenta, 15 (BS)  
Tel, 030 49037
Ore 15.30: Rientro in Hotel Saluti



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

4° RADUNO di PRIMAVERA    “AEROPORTO MONTICHIARI E BRESCIA”   14 - 15 Aprile 2018 

SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………n° Tessera…………...  

TEL……………………………………………………………E-MAIL………..……………………………….. …………………………… 

con la vettura ( modello)………………………………………………………….. ( targa )……………………………. ……………….. 

ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME……………………………………………NOME………………….…………………………….   

Segnalare se vegetariano e/o  eventuali allergie alimentari…………………………………………………………………………….. 

RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 26 Marzo 2018  (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

TIPO PERSONE HOTEL RISTORANTI 
e altro 

PREZZO €      
(tutto incluso) 

NOTE 

A 2 1 pernotto incluso 325  

B 1 1 pernotto incluso 230  

C 2 No hotel incluso 225  

D 1 No hotel incluso 145  

 

N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2018.  

Non soci simpatizzanti possono partecipare in “356” con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci  si iscrive al RIP356 entro i 6 mesi 

successivi dall’evento). 

 

Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale.  

 

Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato:  

il “cognome” del socio e  “Rimborso per partecipazione evento Raduno di Primavera 2018: (indicando il tipo scelto A,B, C,D)  ”.    

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante 

dichiara di ritenere sollevato l’ organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a    

loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da     

ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro 

titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo  

e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare.   

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE     

...................................................................                  

IMPORTANTE:   La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, debitamente 

compilata in tutte le sue parti e firmata,  allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo 

:info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

  

mailto:info@registroitalianoporsche356.it

