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5° TOUR DOLOMITI DI BRENTA 

"tutto d’un FIATo” 

Gentile Socio e Amico del Registro Fiat Italiano, 

con la presente Ti invio in allegato il mio personale invito al 5° TOUR DOLOMITI DI 

BRENTA del REGISTRO FIAT ITALIANO che quest’anno si svolgerà domenica 5 

settembre, in Val Rendena, con destinazione Madonna di Campiglio. 

L’organizzazione conferma l'ammissione di n. 25 auto storiche italiane (in regola con la 

quota associativa per il 2021) per formare la carovana a Ragoli (frazione del Comune di 

Tre Ville), che sarà seguita e assistita dai volontari, dai Vigili del Fuoco e, altresì, 

dall’autofficina GARAGE BRENTA che interverrà gratuitamente con il carro attrezzi in caso 

di necessità. 

All'arrivo nel borgo di Ragoli, ci sarà per tutti la colazione di benvenuto e, alle ore 9.00 

l’avvio del tour nei vari borghi della Val Rendena, con l’aperitivo "rinforzato" nella 

splendida cornice di Pinzolo dove, per un'ora, esporremo le auto in posa coreografica per 

farsi ammirare e fotografare da turisti e residenti. 

A mezzogiorno, l’arrivo della carovana a Madonna di Campiglio, vedrà una doppia 

passerella a passo d’uomo tra due ali di folla con la presentazione delle auto da parte 

dello speaker. 

Al pranzo, presso lo Chalet FIAT, sul Monte Spinale a 2.100 metri, ci sarà 

l’intrattenimento, la premiazione delle auto e delle moto più interessanti e la consegna di 

un attestato di partecipazione.  

La manifestazione sarà condita da un’ottima allegria, con fotografi e cineoperatori che 

immortaleranno l'evento su un DVD che, entro Natale, sarà omaggiato a tutti i partecipanti. 

La pioggia non ci farà paura pertanto, considerato il notevole sforzo organizzativo, se mi 

chiedi l'adesione, Ti raccomando la puntuale partecipazione. 

Se gradisci partecipare, Ti pregherei di farmelo sapere prima possibile e comunque, entro 

venerdì 6 agosto p.v., scrivendomi all’indirizzo mail zendri.ettore@alice.it, indicandomi il 

modello dell’auto con il quale intendi partecipare, le sue caratteristiche, l’anno di 

costruzione ed allegando alcune foto. 

Unitamente alla presente lettera di invito, Ti invio, il programma dell’evento, pertanto, 

qualora l’organizzazione accetterà la Tua richiesta di partecipazione (entro lunedì 16 

agosto), potrai compilare le schede di partecipazione (conducente e passeggero), che mi 

dovranno essere restituite (sempre via mail), compilate e firmate entro sabato 28 agosto 

p.v., unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione. 

Grazie per l'attenzione e a presto! 

Altrimenti, se non potrai partecipare, Ti auguro una buona estate! 

Ettore Zendri 

Referente del REGISTRO FIAT ITALIANO per il Trentino-Alto Adige 

zendri.ettore@alice.it    -    347 6805031 


