
   

   

 

 

Imperia, gennaio 2023 

        Egr. Sig. Presidente  

  OGGETTO: MANIFESTAZIONE “6° MERCATORETRO’ 2023” 

VUOLE ESSERE UN EVENTO MOTORISTICO APERTO A TUTTI 

Con la presente vorrei invitarVi alla manifestazione in oggetto che si svolgerà 9/10/11 Giugno  ad 

Imperia,  presso la banchina “Calata Anselmi”. La manifestazione è unica nel suo genere: una 

mostra scambio ricca di eventi collaterali e novità motoristiche. L’invito è rivolto anche ai Vostri 

Soci che vorranno partecipare a questo speciale incontro; per l’occasione abbiamo riservato degli 

spazi dedicati ai clubs per la promozione di eventi, iniziative, sempre riservato ai clubs daremo la 

possibilità agli stessi di organizzare eventi all’interno di MercatoRetrò (previa autorizzazione 

dell’organizzazione). 

Inoltre in banchina saranno presenti importanti media d’informazione per interessanti interviste ai 

vari presidenti dei clubs e personaggi di interesse motoristico, tra cui  Garage School TV i cui 

servizi verranno trasmessi a livello nazionale  

Spero in una risposta positiva all’invito ed attendo un Vostro riscontro; nel caso voleste 

partecipare Vi invitiamo a rispondere al più presto in modo da poter inserire il Vostro nominativo 

sul nostro materiale pubblicitario  nonché sul nostro sito in qualità di partner. 

Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito www.mercatoretro.it  

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti 

saluti.       

           

         Liguria Classic – l’organizzatore  

                      Giuseppe Lo Sicco  

 

 

http://www.mercatoretro.it/


 

    

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA MERCATORETRO’ 2023 
  

Referente club  ______________________________________________ 

 

Indirizzo______________________________________CAP__________ 

 Città ______________________________________________ 

 

Tel.e Fax_________________________________________________  

 

Email ____________________________________________________ 

 

AREA ESPOSITIVA ESTERNA LIBERA (1 modulo 5 x 5 mt.) N. Moduli _____ 

Termine ultimo per iscrizione:  15 maggio  2023 

Per il Committente ______________________________ 

 

Imperia, ________________________ 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Firma leggibile X_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: Liguria Classic di Lo Sicco Giuseppe 

Strada Ronchi Brighei 36 - 18100 Imperia (IM) – Tel +39 3281313338 /+39 329 215 4756 

 segreteria@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it 

CONTATTO DIRETTO   mail giuseppelosicco@yahoo.itTel.  +39 329 2154756 

mailto:giuseppelosicco@yahoo.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni   
 

Stiamo  collaborando con uno studio di produzioni Televisive che si occupa del mondo dei motori 

“ Garageschool tv “ una realta'che ha prodotto diversi format, uno tra tutti “ Tattoo on the Road 

“ girato negli Stati Uniti e andato in onda su D MAX, su SKY e su Automototv ,reality formato da 

tre stagioni e che ha visto anche la partecipazione di Stallone. 

 

Con loro abbiamo realizzato 5 puntate speciali dedicate a MercatoRetro' 2022,sono andate in onda 

su Canale Italia 121 Nazionale e su altre emittenti sempre Nazionali, e ad oggi stanno andando in 

onda le repliche in prima serata. 

 

In prospettiva del secondo reality televisivo dedicato a MercatoRetro' 2022 su consiglio del titolare 

di Garageschool tv “ David Dell'Omodarme”  farvi diventare a tutti gli effetti parte della 

trasmissione ,con il vostro logo all'inizio della trasmissione intervistando voi e vostri soci durante 

evento .  

I canali sui quali andremo in onda saranno molteplici e tutti Nazionali 

 

Canale Italia 

Piattaforma Sky 

canali Smart TV NUOVI 

La Grande Italia 

 

e altri se ne stanno aggiungendo 

 

Per farvi un idea solo Canale Italia ha una media di ascolti giornalieri di 6 milioni di spettatori 

 

A breve ci sentiremo telefonicamente cosi da poterne parlare a voce ,spero in una bella 

collaborazione. 

 

Giuseppe Lo Sicco 

 


