
 
 

                            

      RADUNO FIAT CROMA CLUB ITALIA   

                  “ TRENT’ANNI DALLA NASCITA DELL’ULTIMA AMMIRAGLIA FIAT “ 

                   Torino, 5-6 Settembre 2015 

 

                    PROGRAMMA : 

SABATO 5 Settembre: 

Ore 15.00-16.30 : Iscrizione dei radunisti presso area interna a Fiat Motor 
Village, Piazza Riccardo Cattaneo, 9, 10137 Torino, consegna borsa con 
gadget ed eccellenza  tipica piemontese. 

Ore 17.00 : Accesso dei radunisti alla pista prova e collaudo di Mirafiori, dove 
all’epoca venivano testate le Fiat Croma uscite dalla catena di montaggio. 
Foto ricordo in pista del gruppo radunisti. 
 
Ore 18.00 : Pausa in Fiat Motor Village, con visita  della struttura vendita 
autoveicoli.  

Ore 20.30 : Cena ufficiale del raduno presso ristorante tipico piemontese 
“ Celestino”, a Piobesi Torinese . 

Pernottamento dei radunisti presso “Piccolo Hotel”, adiacente al ristorante 
“ Celestino”. 
 
DOMENICA 6 Settembre: 

Ore 09.30 : Ritrovo  dei radunisti  in prossimità “ Piccolo Hotel” a Piobesi 
Torinese , partenza del gruppo ed arrivo a Stupinigi. 

Ore 10.30 : Visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi, con accompagnamento 
di una guida locale. 

Ore 12.30 : Pranzo dei radunisti  presso ristorante LA PAUTASSA a Piobesi, 
trattasi di agriturismo immerso nel verde, con maneggio. 

Ore 16.00 : Chiusura del raduno e saluto ai partecipanti 

 

 



 
 

                            

Costi 

- Per chi volesse partecipare al raduno solo la giornata di Sabato, il costo è 
di 40 Euro (cena +  gadget) 

- Per chi volesse partecipare al raduno solo la giornata di Domenica il costo 
è di 50 euro (Visita Palazzina di Stupinigi  +  pranzo +  gadget)  

- La partecipazione all’intero raduno è di 85 Euro. 
- Per gli accompagnatori ( non viene consegnata borsa con gadgets) , è 

applicato  sconto unico di 7 Euro  su uno o entrambi i giorni. 
- Per  i partecipanti non soci, è applicato un maggiore costo di Euro 10,00 

su uno o entrambi i giorni. 
 
La prenotazione non è solo necessaria ma obbligatoria,  ed è da effettuarsi entro il 27 
Luglio 2015 con la seguente modalità:  
Bonifico bancario sul conto dell’Associazione c/o INTESA SAN PAOLO SPA  FILIALE DI TORINO 54 

IBAN IT40U0306967684510726485973 intestato a FIAT CROMA CLUB ITALIA.  
Causale: Partecipazione al raduno, nome e cognome dei partecipanti 

Vi preghiamo altresì di inviare via email a: edgardo.osimani@fiatcromaclubitalia.it  il Vs 
numero di telefono, il nome dei partecipanti, la qualifica (socio, accompagnatore, non 
socio) e la presenza (sabato, domenica o ambedue le giornate) con la data di 
effettuazione del bonifico. 
Per informazioni potete rivolgervi a:    Edgardo OSIMANI  al  num. cell. 380 3919244  

                                                                          Ernesto  BIAGIONI  al  num. cell. 337 209996 
 
La prenotazione dell’albergo è a cura dei singoli partecipanti 
Piccolo Hotel  C.so Italia 10  Piobesi Torinese  Tel. +39 0119650343 +39 0119657034  

 

La partecipazione al raduno implica automaticamente l’accettazione di quanto segue: 

Per quanto riguarda l’accesso alla pista di prova e collaudo di Mirafiori, dichiaro di attenermi alle 
disposizioni impartite dai responsabili FCA dell’impianto e mi impegno a guidare nel pieno rispetto 
del codice della strada DL 30apr 1992, n.285. 
Dichiaro inoltre di sollevare l’ASSOCIAZIONE FIATCROMACLUBITALIA da ogni conseguenza di 
carattere patrimoniale e non patrimoniale eventualmente derivatagli da incidenti o infortuni da me 
eventualmente provocati poichè la manifestazione non è a carattere agonistico ma puramente 
amatoriale.  
L’iscrizione al raduno solleva gli organizzatori dell’ASSOCIAZIONE FIATCROMACLUBITALIA  da 
ogni responsabilità civile e/o penale per danni causati e/o ricevuti da terzi. 

            
                                                                                                                      L’organizzazione 
 

                                                              Il Vice Presidente                   Ernesto BIAGIONI 

                                                              Il Segretario           Edgardo OSIMANI 
 


