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 Cari soci e amici del Registro Fiat Italiano, 

domenica 12 giugno, dopo 16 anni dall'ultima volta in quel di Malcesine, si torna nelle 
piazze di quel meraviglioso borgo sul Lago di Garda. 
 La manifestazione, chiesta e patrocinata dal Comune di Malcesine e dalla locale 
azienda per il turismo, è riservata alle auto storiche dei soci R.F.I., in regola con la quota 
associativa per il 2022, prodotte fino al 1990. In relazione alla particolare location ed ai 
posti limitati, nonché alla peculiarità che l'evento richiede, saranno accettate le domande di 
partecipazione secondo l’ordine di arrivo, dando la preferenza (a discrezione ed 
insindacabile giudizio dell’organizzazione) alle "auto più datate”, suddivise per modello e 
anno di produzione, in modo da diversificare i veicoli partecipanti. 
 Per motivi organizzativi, connessi anche all’incerto andamento epidemiologico della 
pandemia da Covid-19, sarà ammesso un numero massimo di 25 auto in regola per la 
circolazione stradale. 
 La richiesta di partecipare dovrà giungere il prima possibile e, comunque, entro 
venerdì 27 maggio p.v., mediante l'invio della scheda di partecipazione all’indirizzo mail 
zendri.ettore@alice.it. 
 Venerdì 3 giugno sarà data conferma ai soci delle auto prescelte che dovranno 
versare un acconto della quota di partecipazione pari a € 15,00, mediante versamento sul c/c 
del Registro Fiat Italiano, di cui alle coordinate ivi allegate, pena l'esclusione dalla 
partecipazione. Il saldo sarà corrisposto il giorno dell'evento. 
 

PROGRAMMA 
 

ore     9.00 arrivo dei partecipanti con esposizione delle auto in Corso Garibaldi e controllo 
documenti presso l'Hotel Firenze - coffee break di benvenuto 

ore   10.30 visita guidata al Palazzo dei Capitani e al Castello di Malcesine 

ore   12.30 aperipranzo presso l'Hotel Alpi 

ore   14.30 partenza prima auto da Corso Garibaldi per la caccia fotografica 

ore   17.00 premiazione presso l'Hotel Alpi con rinfresco e brindisi di saluto 

 L’evento, nel rispetto di tutte le normative vigenti connesse all’attuale situazione di 
pandemia da Covid-19, si svolgerà anche in caso di maltempo. 
 Si raccomanda la puntualità nell’arrivo e negli spostamenti, nonché del mantenimento 
del distanziamento fisico e dell’uso della mascherina, ove previsto, dell’igienizzazione delle 
mani e di quanto altro necessario come disposto dalle Autorità competenti e dalle vigenti 
normative. 

 

 Rovereto, 27 aprile 2022 
IL REFERENTE 

PER IL TRENTINO ALTO ADIGE 
Ettore Zendri 
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CAUSALE: acconto raduno Malcesine (VR) 12 giugno 2022 


