
Vieni anche Tu a ritirare l’omaggio
che abbiamo preparato per te!

 In occasione  del decennale del  Raduno,  a tutti i partecipanti verrà 
dato in dono un ricordo a partecipazione a tale ricorrenza.
 Per suggellare l’amicizia che si è instaurata con tanti di Voi, 
l’organizzazione consegnerà  premi speciali a tutti coloro che fedelmente 
nel corso di questi 10 anni hanno convalidato sulla tessera fedeltà 
almeno 5 partecipazioni.
 Altri riconoscimenti particolari verranno poi assegnati  a tutti coloro 
che fedelmente hanno partecipato sin dal 1999 a tutte le edizioni.
 Ti invitiamo a ritagliare la tessera sotto riportata, e farla convalidare 
dalla segreteria del Club con gli anni che hai partecipato. Ulteriori 
informazioni si potranno ottenere contattando la segreteria del Centro 
Sociale S. Andrea.

Prenotarsi subito costa meno
 Prenotando la partecipazione al raduno entro il 27 giugno 2008, 
l’iscrizione costa 20,00 € anziché 25,00 €.
 Per usufruire di tale promozione è necessario chiamare la 
Segreteria del Centro Sociale S. Andrea - ℡0549/900759 - entro la data 
sopra indicata, comunicando le proprie generalità (nome, cognome, via, 
cap, località, provincia, telefono) e l’eventuale numero di prenotazione 
pasti. Tale prenotazione, facendola convalidare sulla scheda di partecipa-
zione dalla Segreteria al momento dell’iscrizione di Domenica 13 luglio 
2008, consentirà di beneficiare di uno sconto di 5,00 € sull’iscrizione.
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Ricordati che...
 Prima una passione, poi l’amicizia nata incontrando tantissime 
persone viaggiando per le città Italiane con la 500, ha dato il via anche 
nella Repubblica di San Marino al tradizionale appuntamento annuale 
per tutti gli appassionati della mitica Fiat 500.
 Dal 1999 infatti anche la Repubblica di San Marino accoglie i 
tantissimi appassionati della Fiat 500 nel raduno che viene organizzato 
nella prima decade di luglio di ogni anno. Sono quasi  1.500 equipaggi 
che da 8 anni sono saliti sul Titano con una media di partecipazioni 
annuale intorno ai 300 iscritti, fino ai 555 del Raduno del 2007. Ampia la 
provenienza degli equipaggi da quasi tutte le Regioni italiane e anche da 
qualche Paese europeo.
 Tante le emozioni ed i ricordi che i raduni hanno lasciato ai parteci-
panti ed alla cittadinanza, ma sicuramente quella che  maggiormente ha 
impressionato è stata  la presenza di tantissimi giovani affascinati dalla 
mitica Fiat 500 che li spinge a partecipare in massa a questi momenti 
d’incontro.
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IL LUOGO DEL RADUNO:

...per chi viaggia in Autostrada 
(A14): si esce dal casello di Rimini 
Sud, seguendo le indicazioni per la 
Repubblica di San Marino. Dopo il 
confine di Stato (località Dogana), 
proseguendo per 10 Km circa in 
direzione San Marino (Centro 
Storico). Passando le località di 
Serravalle, Domagnano e Borgo 
Maggiore. A Borgo Maggiore si 
prosegue a destra verso il Centro 
Storico via Scarito poi Via Piana 
proseguire fino al Piazzale Cava 
degli Umbri che è il Parcheggio 
Nº7, luogo del ritrovo del 
raduno.

...per arrivare dalla S.S. 
Adriatica, all’incrocio con la 
S.S. 72 occorre seguire le 
indicazioni per la 
Repubblica di San Marino. 
Mentre per il punto del 
ritrovo è sufficiente seguire 
le indicazioni di sopra.
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CLUB FIAT 500 - Cell. 335.5298576

CENTRO SOCIALE SANT'ANDREA
Via G. Babboni, 14/17 - 47899 Serravalle - RSM

Tel. 0549.900759 - Fax 0549.904253
e.mail: csandrea@omniway.sm - www.centrosantandrea.org
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DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
Via G. Castaldio, 15 - Galazzano - Repubblica di San Marino

Tel. 0549/908207 - Fax 0549/908608
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