
 

ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA  
 

 
 

  
ISCRIZIONE RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI  ALLE ORE 9.00/9.30 

Per info SEGRETERIA  380 6355661 

 
 

ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA 
9° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI 

Raduno turistico culturale per auto storiche 13 settembre 2020 
Scheda di iscrizione/Registration form 

( Compilare tutti i campi – To compile all the fields) 
 

 Conduttore/Driver Navigatore/Co-Driver Passeggero/Passenger 

Cognome/Name    

Nome/Surname    

Data di nascita/Date of birth    

Indirizzo/Address    

Cap/Code   Città/City    

Nazione/Country    

e-mail    

Telefono/Phone    

Cellulare/Mobil phone    

Club/Team    

Caratteristiche dell’autovettura/ 
moto /Vehicle specifications 

   

Marca/Mark    

Modello/Type Cilindrata/Cylinders cc   

Anno /Year Targa/Plate No.   

 
VISTA LA PARTICOLARITA’ DEL MOMENTO ABBIAMO ORGANIZZATO UNA GIORNATA TRANQUILLA  

 
 

 
 
 
 



 
 

ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA  
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI 2020 
 

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 09.00 di domenica  13 settembre p.v.. La quota d’iscrizione, 
pari a € 25.00 – 15.00 per il conducente e 10 per il passeggero, comprende l’iscrizione stessa   
per equipaggio composto da due persone, per eventuali ulteriori passeggeri la quota è di € 10,00 
ciascuno 
Nella quota d’iscrizione sono compresi: il gadget di benvenuto, l’aperitivo “ad altaquota” ed un 
biglietto per partecipare all’estrazione di una crociera  ed altri premi  messi a disposizione da 
AUTOSTORY.  
Per quanto riguarda il pranzo si può prenotare tramite Autostory al ristorante AQUAMARINA  con 
un prezzo concordato di € 30,00 a persona. Chi volesse, invece,  pranzare in modo autonomo 
può farlo in banchina o in Borgo Marina. 
Per il  Tour la partenza è prevista alle ore  9.00/9.30 dalla banchina Calata Alselmi (dove ci sarà 
un posto riservato ai partecipanti all’interno della manifestazione Mercatoretro’ 2020), direzione 
Savona e destinazione alture di Alassio al Santuario della Madonna delle Grazie: qui,  con un 
panorama mozzafiato sul l’ampio golfo e l’Isola Gallinara,  si potranno apprezzare le bellezze del 
nostro territorio  e degustare  un ristoratore e prelibato aperitivo  servito con un mezzo speciale!  
Ritorno e discesa a Villanova d’Albenga per proseguire all’interno della Valle d’Arroscia verso  
Pieve di Teco con il passaggio all’interno del suggestivo paese medievale. Si continua verso la 
Valle Impero per il rientro in banchina dove sarà possibile parcheggiare le auto all’interno del 
porto e pranzare in tranquillità. 
Per finire visita al Salone del Vintage MECATORETRO’ 2020, alle 16,30/17,00 estrazione dei premi 
in palio.  
Il programma potrà subire variazioni. 
 

 

 
 

Presentarsi in segreteria per accettazione. (INGRESSO LATO DOGANA) 
 
All’equipaggio  verrà rilasciato un numero per un’estrazione di premi vari tra cui una crociera 
per due persone  
 


