
 

 

4° raduno di auto storiche 
italiane 

domenica 31 luglio 2022 
alla 

269^ Fiera Montebaldina  
Caprino Veronese (VR) 

 

 
 

mostra campionaria, degustazione di prodotti tipici del territorio, 
intrattenimenti culturali e animazioni 

caccia fotografica nei borghi del Garda - esposizione di auto storiche 
italiane del 

 

Registro Fiat Italiano 
con la collaborazione e il patrocinio del 

Comune di Caprino Veronese 
 

PROGRAMMA 

ore 10.00 ritrovo dei soci del Trentino a Rovereto (TN), presso Nerocubo Hotel - A22 

Rovereto sud e partenza per Caprino Veronese (VR) 

ore 11.00 ritrovo dei partecipanti presso il ristorante LA GROLETTA di via Groletta n. 1 a 

Rivoli Veronese (VR), iscrizione e consegna documenti di partecipazione, 

APERIPRANZO 

ore 14.00 partenza giro turistico nei borghi del Garda con “caccia fotografica” (i dettagli 

saranno illustrati in occasione dell’iscrizione all’evento) 

ore 16.30 ritrovo e riordino delle auto presso il Park Hotel JOLANDA, a S. Zeno di 

Montagna (VR), APERIMERENDA 

ore 17.30 partenza per Caprino Veronese (VR) con arrivo in Piazza Sandro Pertini, per 

l’esposizione statica dei veicoli storici e riconsegna documenti 

ore 18.30 ritrovo in piazza Stringa per la CENA a cura della ristorazione della Fiera 

Montebaldina 

ore 21.00 premiazioni con le autorità locali presso il parco del palazzo comunale 

L’evento è riservato ai soci in regola con la quota 2022, per n. 30 auto costruite fino al 
2001 (l'organizzazione si riserva la facoltà di scegliere i veicoli per modello e anno di 
costruzione, con priorità a quelli più vintage e/o di particolare interesse storico), con n. 2 
persone a bordo compreso il conducente. La quota, di € 30,00 a persona, sarà corrisposta 
al momento dell'iscrizione. 
Per facilitare le procedure, è gradito che i partecipanti arrivino portando al seguito le 
schede di partecipazione già compilate, scaricandole dal sito web www.registrofiat.it 
nella sezione EVENTI.  

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro venerdì 22 luglio 2021, al 

seguente indirizzo email (zendri.ettore@alice.it), oppure telefonando agli organizzatori 

sotto indicati e consegnandole (a mano), il giorno dell'evento. 

Zendri Ettore                     347 6805031  

zendri.ettore@alice.it 

 

Riva Antonio                        348 6914065 

antonio.ariva@gmail.com 


