
Nelle intenzioni dell’Ing. Giampaolo Dallara la Dallara Accademy  è stata realizzata 
per ringraziare tutti i suoi collaboratori che hanno contribuito alla ottima 
reputazione ed alla crescita dell’azienda, collaborare con le Università del MUNER 
per la formazione degli ingeneri del domani  e soprattutto per mettere a 
disposizione del territorio un luogo di ritrovo e di confronto.
La Dallara Accademy si sviluppa su due piani collegati da un’ampia rampa curva 
vetrata percorribile a piedi: al piano terra si trovano gli spazi dedicati 
all’accoglienza del pubblico ed ai laboratori per le scuole, mentre il primo piano 
ospita l’area dedicata alla formazione universitaria MUNER e l’auditorium.
    

Programma
Sabato 13 aprile
ore 10,00  arrivo in Dallara  ( video su toutube  https://youtu.be/BkpU6YdEftY )
ore 10,30 /12,45 visita completa Accademia, Fabbrica e Rampa Museale con 
welcome coffeé
ore 13,00 /15,00 pranzo alla tipica Osteria delle Vigne 
ore 15,15 /17,00 Tour dei colli da Varano - Bardi - Collecchio
ore 17,00 /18,00 Collecchio - visita Caseificio Gennari    (Il titolare possiede una 
356 B T6 Karmann)



ore 18,15 liberi tutti

NUMERO CHIUSO 30 PARTECIPANTI 
Farà fede l’arrivo della scheda di partecipazione e del relativo bonifico con priorità 
ai Soci del Registro ed a bordo della loro Porsche 356 .
Scadenza iscrizione tramite scheda allegata e relativo bonifico  venerdì 22 marzo 
2019

Informazioni di avvicinamento
Uscita A15 (Autostrada della Cisa) FORNOVO TARO , direzione VARANO  de’ 
MELEGARI per 7 km.: via Principale, 33/A - 43040 VARANO  de’ MELEGARI  
(Parma)  Parcheggio 1 (P1)



                                                

                                                            SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
      5°RADUNO di PRIMAVERA DALLARA ACCADEMY a VARANO de’ MELEGARI (PR) il 13 APRILE 2019 
SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………………..………n° Tessera………..……….….  
TEL……………………………………………………………………………….E-MAIL……………………………………………………………..…………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME………………………………………….………………………….  
 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione venerdì 22 marzo 2019 (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

 
TIPO 

 
NUMERO 
PERSONE 

 
VISITA DALLARA 

ACCADEMY  

 
PRANZO OSTERIA 

delle VIGNE 

 
PREZZO €      

(tutto incluso) 

 
NOTE 

A 2 VISiTE Pranzi 150  
B 1 VISiTA   Pranzo 80  
C      
D      
E      
F      

Le quote comprendono GADGET per il Socio . L’evento è, per motivi di spazio fisico, sarà chiuso al raggiungimento di 30 
partecipanti, Farà fede l’arrivo della scheda di partecipazione e del relativo bonifico con priorità ai Soci del Registro  
ed a bordo della loro Porsche 356 . 
N.B. :  Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2019.  
Non soci simpatizzanti possono partecipare alla cena con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci si iscrive al RIP 356 
entro i 6 mesi successivi all’evento). 
Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito     www.registroitalianoporsche356.it 
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: 5° RADUNO PRIMAVERA  2019 
(indicando il tipo scelto A, B)  ”.    

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 

                                                                                                           


