
La "Mille Miglia”, la corsa più bella ed a!ascinante del mondo partirà da Brescia 
mercoledì 15 maggio 2019 e farà tappa al Parco Giardino Sigurtà. Più di 400 vetture 
d'eccezione faranno una breve sosta per il timbro e percorreranno, per il quarto anno 
consecutivo, i viali del Parco in una magica unione tra bellezza della natura ed eleganza 
della tecnica. Noi entreremo dal vicino ingresso vicino al Ristorante Sigurtà per salutare 
e sostenere tutti gli amici partecipanti con le lore splendide 356.



PROGRAMMA
> ore 12.00: ritrovo al parcheggio del Ristorante Sigurtà, che sorge a soli 300 metri 
dall'ingresso principale del Parco Giardino Sigurtà (in via Cavour 42 – Valeggio sul 
Mincio VR). Occasione per assaporare i piatti della tradizione locale, tra cui a!ettati di 
prima scelta,  il famoso Nodo d'Amore, (il tortellino di Valeggio  vincitori di 
riconoscimenti nazionali) e  la “Sbrisolona", tipico dessert della cucina mantovana

  > ore 15.00: ingresso nel Parco Sigurtà
Vi aspettiamo numerosi ricordandovi che l’iscrizione avverrà compilando la relativa 
scheda ed a versamento boni!co e"ettuato  entro giovedì 18 aprile 2019. 
A presto

    



                                                

                                                             SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
 
      ”SALUTO ALLE 1000 MIGLIA“ PARCO SIGURTA’ VALEGGIO sul MINCIO (VR) il 15 MAGGIO 2019 
SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………………..………n° Tessera………..……….….  
TEL……………………………………………………………………………….E-MAIL……………………………………………………………..…………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME………………………………………….………………………….  
 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione 18 APRILE 2019 (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

 
TIPO 

 
NUMERO 
PERSONE 

 
PRANZO  

RISTORANTE 
SIGURTA’ 

 
INGRESSO 

PARCO SIGURTA’ 

 
PREZZO €      

(tutto incluso) 

 
NOTE 

A 2   75  
B 1   43  
C      
D      
E      
F      

Le quote comprendono GADGET per il Socio .  
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: “SALUTO ALLE 1000 MIGLIA 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 

                                                                                                           


