
 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

                   

E la collaborazione di: 

                        

 

                      

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Da spedire a: 

CLUB AMICI DELLA TOPOLINO 

DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

Via Senes 25/h 

32046 San Vito di Cadore (BL) 
 

NOME 

COGNOME 

VIA N° 

CITTA’ PROV 

CAP TEL. 

E-MAIL 

CLUB APPART. 

MODELLO 500 ANNO 

TELAIO TARGA 

PASSEGGERO   SI    NO  N° 

NOME 

COGNOME 

CARRELLO/FURGONE   SI    NO 
(Il luogo del parcheggio verrà comunicato 
singolarmente) 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

SINGOLA ⃝ DOPPIA ⃝ MATRIMONIALE⃝ 

Totale €: ………………………………… 

Via bonifico a Club Amici della Topolino  

Causale: Topolino tra i monti + Cognome e nome 

IBAN IT50 K058 5661 0700 1857 1399 428 

Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 

Largo delle Poste 49 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - 22 - 23 GIUGNO 2019 

CORTINA D’AMPEZZO 

ANNIVERSARIO 

40 



 

 

DOMENICA 23 GIUGNO 

Colazione in albergo 

Ore 9.30 partenza per visitare l’ex Villaggio Eni 

(Progetto Borca, via metanopoli 314, Borca di 

Cadore) 

Ore 13 pranzo finale con saluti di commiato e 

fine manifestazione  

 

REGOLAMENTO 

1. Sono ammesse alla manifestazione tutte le 

autovetture Fiat 500 Topolino e le loro 

derivate, costruite fra il 1936 e il 1955. 

2. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi 

condizione atmosferica. 

3. Le vetture devono essere in regola con le 

norme del codice della strada.  

4. Il programma indicato potrà subire 

variazioni nel corso della manifestazione. 

5. Le iscrizioni si chiuderanno al 

raggiungimento del numero di 40 

autovetture e comunque non oltre il 1° 

giugno 2019. 

 

 

 

VENERDI’ 21 GIUGNO 

Ore 13/17 ritrovo presso l’Hotel Trieste (via 

Majon di sopra 28, Cortina d’Ampezzo) per 

iscrizione e sistemazione in hotel (Hotel 

Europa ,Principe e Trieste) 

Ore 19 aperitivo di benvenuto presso il locale 

Janbo (via stazione 4, Cortina d’Ampezzo) , 

raggiungibile a piedi in 5 minuti dagli hotel 

Ore 20:30 cena tipica tirolese presso l’Hotel 

Trieste 

SABATO 22 GIUGNO 

Colazione in albergo 

Ore 8 partenza dallo Stadio del ghiaccio           

(via Alberto Bonacossa 1, Cortina d’Ampezzo) 

Ore 9 arrivo a Dobbiaco al “Mondolatte” 

(Pustertaler straße 3c i, Dobbiaco) per visita e 

degustazione 

Ore 11 partenza per Lienz e pranzo presso la 

birreria Gösser Bräu im alten rathaus 

(Johannesplatz 10, Lienz), a seguire tempo 

libero a Lienz 

Ore15:30 Partenza per rientro a Cortina  

Ore 19 passaggio con le vetture in Corso Italia a 

Cortina d’Ampezzo  

Ore 20:30 cena di gala presso l’Hotel Trieste 

con premiazione finale 

 

 

6. Le schede di adesione accompagnate dalla 

quota di partecipazione dovranno pervenire al 

Club Amici della Topolino della Provincia di 

Belluno, c/o Federico Adami via Senes 25/h, 

San Vito di Cadore (BL).  

Tel 338 3285349 

e-mail topolinoclubbelluno@virgilio.it 

7. Verranno ritenute valide solo le iscrizioni che 

perverranno complete della quota di 

partecipazione. 

8. La quota di partecipazione comprende tutto 

ciò che è indicato nel programma. Tutto quanto 

non compreso esplicitamente nel presente 

programma è da ritenersi a carico del 

partecipante.  

9. La quota è di 280 € a persona per i Soci e 

300€ a persona per i non Soci.  

10. Ciascun partecipante dichiara di rinunciare 

al ricorso per qualsiasi motivo alla giustizia 

ordinaria. Il partecipante ritiene inoltre 

sollevati gli organizzatori, collaboratori e 

sponsorizzatori da ogni responsabilità e danno 

accorso durante la manifestazione, a lui stesso, 

ai suoi passeggeri, sue cose oppure prodotti o 

causati da terzi o cose di terzi. Si ricorda che la 

presente manifestazione è a carattere non 

competitivo. 

 

 

 

Durante la manifestazione sarà assicurata 

l’assistenza con carro attrezzi dell’Assistenza 

Stradale De Luca snc di Cortina d’Ampezzo  

mailto:topolinoclubbelluno@virgilio.it

