Historic Day
8domenica
29 Giugno 2014
°

Manifestazione organizzata
con il patrocinio della
Regione del Veneto

Patrocinio della
Provincia Vicenza

Con il Patrocinio del
Comune di Vicenza

Patrocinio
Automobile Club Vicenza

L’Historic Club Schio, il Circolo Veneto Automoto d’Epoca, il
Circolo Patavino, Treviso Auto Storiche, Veteran Car Club Padova, il Circolo Bellunese, Veteran Car Club di Legnago, l’Historic
Car Club di Verona - federati ASI - e i musei Bonfanti-Vimar e
Nicolis organizzano l’Historic Day in Campo Marzo a Vicenza.
Questo evento, ispirato ad analoghi incontri che avvengono
nei paesi nord europei, prevede una esposizione statica di
veicoli d’epoca suddivisi per marca e/o modello, al fine di realizzare, dalle ore 9,30 un incontro aperto a tutti i soci dei clubs.
Nel pomeriggio alle ore 15,00 in base alla segnalazione dei
visitatori, verranno assegnati dei premi. Tutta la cittadinanza
e gli appassionati seguiranno la sfilata e la presentazione dei
veicoli d’epoca presenti. Per gli iscritti, nel corso della giornata saranno organizzati gruppi per la visita del centro storico.
Iscrizione gratuita soci ASI e omaggio ricordo per tutti.
Conclusione alle ore 16,30. Sarà presente un servizio ristoro.

Al fine dell’organizzazione dell’evento ti preghiamo di inviare quanto prima la
scheda di prenotazione.
All’arrivo tutti i partecipanti dovranno recarsi al gazebo accettazione
dove verrà consegnato il cartoncino da esporre con un numero di iscrizione
al fine della valutazione per l’assegnazione di un riconoscimento che verrà
*Campi obbligatori.
consegnato nel pomeriggio dopo le ore 15.		

Il programma potrà subire variazioni.
L’evento si svolgerà con qualsiasi tempo.

ISCRIZIONE GRATUITA
Omaggio a tutti gli iscritti partecipanti

ANNO

CLUB

NOME E COGNOME*
VIA

CAP
TOT. N°PARTECIPANTI

CITTÀ*
CELL.*

MAIL*

L’adesione va inviata all’indirizzo di posta o e-mail del vostro Club A.S.I. di appartenenza:

Da spedire in busta chiusa

VEICOLO (marca)*
Adesione pranzo
Sei interessato alla visita guidata
della città (barrare la casella):
Alle ore 10,00
Alle ore 11,30
Non sono interessato

Egregio Sig.

