Club Fiat 500 Ticino
casella postale 468
6802 Rivera
www.clubfiat500ticino.ch
_________________________________________________________________________________________________
Rivera, 19 giugno 2006
DOMENICA 2 LUGLIO 2006
1° RADUNO FIAT 500, 600 E DERIVATE
CITTA’ DI BRUSNENGO (BIELLA)
Cari Soci,
abbiamo ricevuto l’invito a questo raduno, organizzato dal locale Club. Alcuni dei loro soci avevano
partecipato al nostro raduno di Bellinzona.
Abbiamo così deciso di ricambiare la visita, organizzando l’uscita per andare a trovarli. Sarà l’occasione per
conoscere una bella zona del Piemonte e, in particolare, la provincia di Biella.
Programma
07.00 ritrovo presso il parcheggio del Centro Commerciale Breggia a Balerna.
07.15 partenza
Arrivo a Brusnengo, iscrizione delle auto
10.15 partenza per giro turistico; visita all' Enoteca Regionale di Gattinara (con rinfresco)
12.00 benedizione delle 500
12.30 pranzo
15.00 prove di abilità (facoltativo)
16.00 premiazione
Costi:
Iscrizione auto: 12.-- euro (compresa colazione per il guidatore)
Pranzo: guidatore 10.-- euro / passeggeri 18.-- euro
Per i soci che abitano nel Sopraceneri, segnaliamo la possibilità di raggiungere Brusnengo, uscendo dalla
dogana di Brissago. In questo caso consigliamo di vedere l’itinerario consultando il sito www.tcs.ch
I soci che opteranno per questo percorso, si dovranno organizzare autonomamente.
Ci si troverà poi direttamente a Brusnengo (chiusura iscrizioni ore 10.00).
Indipendentemente dal percorso scelto:
ISCRIZIONI: entro e NON OLTRE martedì 27 giugno, ai numeri:
079/689 64 15 Betty (eventualmente lasciare messaggio)
091/735 89 55 Pedro (ore ufficio)
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo.

In modo da viaggiare sereni e con tranquillità, consigliamo vivamente di controllare la copertura
soccorso stradale della vostra 500, soprattutto per quanto riguarda l’estero.
Ricordiamo che avere a bordo il “kit di soccorso” sarebbe importante.
Le nostre auto sono d’epoca; per questo la disponibilità immediata di pezzi di ricambio Fiat 500, da
parte dei soccorritori stradali è carente, se non addirittura nulla. Il kit di soccorso, che comprende
diversi pezzi di ricambio spesso di poco costo ma fondamentali, potrebbe quindi salvarvi da situazioni
antipatiche, come restare a piedi a diversi km da casa…
Chi è interessato puo’ farsene preparare uno dal proprio meccanico di fiducia, oppure puo’ acquistarlo
presso il nostro socio Giuseppe, Garage Bellini, Balerna, tel. 091/683 55 32.

Con i nostri piu’ cordiali saluti, a presto!
Il Segretario-cassiere
Angelo Pedrini

La Presidente
Elisabeth Dellea

fiat500ticino@yahoo.it

