
 
 

-PRIMO RADUNO NAZIONALE FIAT CROMA CLUB ITALIA- 
TORINO 11-12 Settembre 2010 

Modulo di Partecipazione e Scarico Responsabilità 
(da compilarsi in ogni sua parte e rispedire all'indirizzo predefinito) 

 

 

Partecipante:  

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto:____________________________________ 

Nato a:_____________________, il:_________, e residente in:_____________________ 

________________________________________________________________________ 

Dichiara di prendere parte al raduno automobilistico di autovetture Fiat Croma che si terrà 
a Torino l'11 e 12 Settembre 2010. 

 

Mezzo di Trasporto (barrare la casella adatta):  

o Il sottoscritto si recherà al raduno a bordo di autovettura Fiat Croma; 

o Il sottoscritto si recherà al raduno mediante mezzo di trasporto alternativo. 

 

Accompagnatori (indicare i nominativi):  

Assieme al partecipante saranno presenti anche le seguenti persone: 

Sig/Sig.ra:______________________________________________ 

Sig/Sig.ra:______________________________________________ 

Sig/Sig.ra:______________________________________________ 

 

 

 

 



 
 
Descrizione delle spese e delle attività:  

Per ogni riferimento alle attività delle due giornate, si faccia riferimento al programma 
allegato del presente documento.  

A titolo di caparra cofirmataria e prenotazione delle visite guidate, è necessario 
eseguire un versamento bancario al Conto Corrente del Fiat Croma Club Italia: Fiat Croma 
Club Italia, Via Bruno Buozzi, 10, (presso Studio Lucchetti) TORINO;  
IBAN:  IT40P0300205272000401334837, causale del versamento: caparra cofirmataria e 
prenotazione delle visite guidate per Raduno Nazionale Fiat Croma Club Italia.     

Con questa cifra, viene assicurata la copertura delle seguenti spese: 

1. Visita al Centro Storico Fiat; 

2. Visita Guidata alla Basilica di Superga (da intendersi come acconto, il pagamento del 
biglietto avverrà la domenica mattina); 

3. Gadget commemorativo; 

4. Spese Varie e Amministrazione. 

Il valore del versamento da eseguirsi, a copertura delle seguenti spese è pari a: 

60 € per autovettura e pilota; 

50 € per ogni accompagnatore. 

Restano a carico dei partecipanti le seguenti spese, da pagarsi contestualmente alle 
prestazioni ricevute: Hotel per pernottamento, cena, i due pranzi, integrazione per 
biglietto visita guidata a Superga, biglietto per trasferimento con cremagliera 
d'epoca fino a Superga. 

 

COSTI HOTEL: 

Il Parco Sassi, sfruttando una convenzione con il Gruppo Fiat, ci riserva un prezzo di 
favore così definito: 

60 Euro/notte per camera singola 

90 Euro/notte per camera doppia (ospitante cioè due persone, ovvero 45 Euro a testa) 

105 Euro/notte per camera tripla. 



 
 
Nel prezzo sono compresi: posteggio interno; biciclette per passeggiate all'interno del 
parco; aperitivo analcolico di benvenuto; connessione internet wi-fi all'interno delle 
camere e della struttura; minibar omaggio in camera; palestra; colazione comprensiva di: 
prosciutto crudo e cotto, formaggi, uova strapazzate, bacon, frutta fresca di stagione, 
spremute d'arancia naturali, torte, brioche, caffetteria. 

 

NON SONO COMPRESI: tutti i pasti (che verranno regolarizzati per conto proprio al 
momento della consumazione, l'hotel che verrà saldato da ognuno al momento del check-
out, ogni consumazione/attività non prevista nel programma). Il pasto del sabato a pranzo 
è "libero" (cioè non vincolato da un menù prefissato), mentre Cena di Gala e pranzo della 
domenica sono strutturati secondo menù a prezzo fisso. I costi per queste due spese sono:  

1. 40 € per la cena del Sabato 

2. 25 € circa per il pranzo della Domenica.  

I costi dell'integrazione biglietto per Visita a Superga a trasferimento con Cremagliera, 
saranno di circa 15 Euro a testa. 

 

Eccezioni e variazioni:  

Qualora qualche partecipante non partecipasse ad entrambe le giornate, o avesse 
esigenze particolari, si prega di darne debita comunicazione alla Segreteria di Club 
(Sig. Massimo Ravaioli).  

 

Termini di consegna del presente modulo ed invio fotocopia dell'avvenuto 
versamento della caparra:  

La presente dichiarazione deve essere firmata e rispedita completa della fotocopia del 
bollettino di avvenuto versamento al seguente indirizzo: 

Fiat Croma Club Italia c/o Sig. Massimo Ravaioli, via Sorio 90/B, PADOVA 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO MERCOLEDI' 25 AGOSTO, ogni dichiarazione 
pervenuta dopo questo termine non verrà registrata. 

Firma del partecipante per presa visione dei termini (su tutte e 4 le pagine del presente documento): 

___________________________________________ 



 
 
Scarico di responsabilità:  

La presente Dichiarazione ha anche la finalità di sollevare il Club e l'Organizzazione da 
qualsivoglia responsabilità. In particolare il raduno è da considerarsi informale, qualunque 
danno a persone, cose animali, oggetti e beni di Terzi o personali è sotto la totale 
responsabilità del singolo partecipante.  

Si ricorda inoltre che l'uso del buon senso e di una buona educazione civica saranno i 
benvenuti. 

Firma del partecipante per presa visione dello scarico di responsabilità: 

________________________________________________________ 

 

Data e luogo di firma del documento: 

________________________________________________________ 

 

Firma del partecipante quale conferma della partecipazione (sua e degli accompagnatori indicati): 

________________________________________________________ 

 

 

Nota: i presenti documenti possono essere inviati anche per via elettronica (invece che 
cartacea) ai seguenti indirizzi, messi entrambi in copia: 
nazareno.misuri@fiatcromaclubitalia.it e massimo.ravaioli@fiatcromaclubitalia.it 


