
 XXXIX RADUNO NAZIONALE DEL REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 
‘SIENA E REGIONE DEL CHIANTI CLASSICO’ 
Venerdì 9 – Domenica 11, Settembre 2022 

 
Il Raduno Nazionale si terrà in Toscana nella regione del Chianti Classico ospiti dell’Hotel Four 
Points by Sheraton di Siena. 
 

 
 
Siena e la Toscana ci ospiteranno per tre giorni di full immersion nella bellezza del paesaggio, con 
magnifiche ed ombreggiate strade da percorrere con le nostre Porsche 356. 
La zona del Chianti considerata da sempre il cuore della Toscana è un susseguirsi di splendidi 
paesaggi segnati da fitti vigneti, boschi di castagni, querce e lecci, suggestivi borghi medievali, 
romantici castelli e affascinanti case coloniche, sarà il banco di prova delle nostre 356. 
Siena ci ospiterà per la cena di gala di Sabato sera, nella magia di Piazza del Campo. 
 
 

 
 
Quest’anno ricorre il 40mo anno dalla fondazione del Club ed abbiamo quindi pensato di abbinare 
un Festa di compleanno che si terrà alla Domenica alla Badia a Coltibuono (Gaiole in Chianti) 
aperta sia ai partecipanti del Nazionale che a tutti i possessori di Porsche 356, anche non soci, che 
volessero unirsi per la sola giornata.  
A tutti verrà fatto omaggio di uno speciale car badge per i 40 anni del registro! 
 
Tutti coloro che parteciperanno sono pregati di inviare tramite mail (info@registroitalianoporsche 
356.it) una o più fotografie dei loro raduni del passato per il concorso fotografico ‘Come eravamo’. 
Le foto più belle verranno premiate! 
 



 
 

Programma Raduno Nazionale 
 

Venerdi 9 Settembre 
 

Ore 15 Accoglienza all’Hotel Four Points by Sheraton di Siena 
 
Pomeriggio di relax in piscina, o visita libera alla città di Siena, saluti e chiacchere 
 
Ore 20 Briefing seguito da cena in Hotel 
 

Sabato 10 Settembre 
 
Ore 9,30 Partenza per Monteriggioni e visita del Borgo 
 
Ore 11,30 Partenza per Radda in Chianti 
 
Ore 13 Percorso sensoriale presso la Casa del Chianti (Radda In Chianti) seguito da pranzo e 
degustazione 
 
Ore 17 Rientro in Hotel 
 
Ore 19.00 trasferimento in taxi a Piazza del Campo, breve visita del centro storico 
 
Ore 20.30 Cena di Gala al Ristorante ‘Osteria del Bigelli’ 
 

Domenica 11 Settembre 
 
Ore 10 Partenza per San Regolo, Gaiole in Chianti e Badia a Coltibuono, percorrendo 40 km di 
strada panoramica 
 
Ore 11,30 Festa dei 40 anni del Club 
 
PS Coloro che parteciperanno solo alla Domenica riceveranno istruzioni sull’itinerario in base alla 
zona di provenienza 
 

 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
XXXIX  Raduno Nazionale – 9-11 Settembre 2022 

 
SOCIO: COGNOME…………………………………………………… NOME…………………………………… ……….. n° Tessera 
socio……….... 
TEL…………………………………………………………… 
EMAIL………..………………………………..…………………………………………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I: 
COGNOME……………………………………………NOME………………….………………………………………………… 
Segnalare eventuali intolleranze 
alimentari ……………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTO: modello………………………………………………………; targa…………………………….. 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: (indicare la scelta con una crocetta) 

Tipo PERSONE PROGRAMMA PREZZO € NOTE 

A 2 Raduno Nazionale completo 745 Hotel 2 notti, 2 cene e 2 pranzi, 
1 car badge dei 40 anni omaggio 

B 1 Raduno Nazionale completo 475 Hotel 2 notti, 2 cene e 2 pranzi,  
1 car badge dei 40 anni omaggio 

C 2 Raduno Nazionale senza la 
domenica 

650 Hotel 2 notti, 2 cene e 1 pranzo,  
1 car badge dei 40 anni omaggio 

D 1 Raduno Nazionale senza la 
domenica 

420 Hotel 2 notti, 2 cene e 1 pranzo,  
1 car badge dei 40 anni omaggio 

N.B.: Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 nonché ai soci dei Porsche club federati, in regola con 
i pagamenti 2022. I non soci a Porsche Club dovranno versare un supplemento di € 50. 
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: 
Intestatario: Registro Italiano Porsche 356 IBAN: IT 31 O 03015 03200 000003498637 
Causale: “Cognome – Rimborso per partecipazione Raduno Nazionale: (tipo di trattamento scelto)” 

SCADENZA per CONFERMA di PARTECIPAZIONE 

La presente scheda va restituita, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del 

bonifico effettuato, alla mail della Segreteria RIP 356 info@registroitalianoporsche356.it  entro 18 Luglio  p.v. 

Non previsto rimborso dopo tale data. 
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 ed infrazioni 

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 
 

…………………………………………………………. 

 
 

http://www.registroitalianoporsche356.it/
mailto:info@registroitalianoporsche356.it


 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
Festa dei 40 anni del Rip 356 - 11 Settembre 2022 

 
SOCIO: COGNOME…………………………………………………… NOME…………………………………… ………..  
TEL…………………………………………………………… 
EMAIL………..………………………………..…………………………………………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I: 
COGNOME……………………………………………NOME………………….………………………………………………… 
Segnalare eventuali intolleranze 
alimentari ……………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTO: modello………………………………………………………; targa…………………………….. 
 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: (indicare la scelta con una crocetta) 

Tipo PERSONE PROGRAMMA PREZZO € NOTE 

E 2 Festa 40 anni del Rip 356 90 Pranzo alla Badia a Coltibuono x 
2, 

1 car badge dei 40 anni omaggio 

F 1 Festa 40 anni del Rip 356 45 Pranzo alla Badia a Coltibuono x 
1 

1 car badge dei 40 anni omaggio 

 
Riservato a tutti i possessori di Porsche 356, soci e non soci. 
 
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: 
Intestatario: Registro Italiano Porsche 356 IBAN: IT 31 O 03015 03200 000003498637 
Causale: “Cognome – Rimborso per partecipazione a Festa dei 40 anni del Rip 356: (tipo di trattamento 
scelto)” 
 

SCADENZA per CONFERMA di PARTECIPAZIONE 

La presente scheda va restituita, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del 

bonifico effettuato, alla mail della Segreteria RIP 356 info@registroitalianoporsche356.it  entro 18 Luglio  p.v.  

Non previsto rimborso dopo tale data. 

 
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 ed infrazioni 

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 
 

…………………………………………………………. 

 
 

http://www.registroitalianoporsche356.it/
mailto:info@registroitalianoporsche356.it

