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ISCRIZIONE RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI   

Per info SEGRETERIA  +39 380 6355661 

 
 

ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA 
10° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI 

Raduno turistico culturale per auto storiche 11 LUGLIO  2021 
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 10°RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI 2021 
 
L’evento si svolgerà a partire dalle ore 09.00 di domenica  11 luglio  p.v.. La quota d’iscrizione, pari 

a € 15,00 comprende l’iscrizione stessa per equipaggio composto da due persone. 

Nella quota d’iscrizione sono compresi: il gadget di benvenuto e la colazione con caffè e brioche. 

Per il  Tour la partenza è prevista alle ore  10.00/10.30 della banchina del nuovo porto turistico 

CALA DEL FORTE  a Ventimiglia in direzione Genova (NO autostrada) si seguirà il litorale  fino 

ad Imperia; ci sarà un’auto che fungerà da inizio Colonna e sei motociclisti del club CC Motorday 

Sezione Nord Ovest che accompagnerà gli equipaggi per tutto il percorso: ATTENZIONE vanno 

comunque rispettate sempre la segnaletica e le norme del codice stradale! E’ solo una precauzione 

ed un servizio in caso di bisogno. Uno dei motociclisti farà da chiusura colonna fino ad arrivare ad 

Imperia. Tutti i partecipanti avranno il privilegio di parcheggiare all’interno della manifestazione 

con posto riservato e potranno pranzare presso i ristoranti di Borgo Marina o degustare gli sfiziosi 

menù degli street food che saranno presenti in banchina. Il modulo qui presente  va spedito a 

info@mercatoretro.it oppure una semplice foto con whatsapp. Con il modulo d’iscrizione ci si 

presenta a Ventimiglia presso Cala del Forte, qui ci sarà un nostro addetto che vi accoglierà dalle 

9.00 alle 10.15 pronti al via per questa passeggiata. 

Buon Divertimento    

Il presidente di Autostory & C. Imperia  

Giuseppe Lo Sicco  
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