
Il Club Ruote Classiche Prato, in collaborazione con il Centro Porsche Firenze ed il Registro Storico 
Porsche 356, organizza per i giorni Sabato 9 e Domenica 10 Giugno 2018 , un Raduno Nazionale 
riservato alle vetture Porsche 356, commemorativo del 70° Anniversario della nascita di questo 
modello. 

La scheda di iscrizione allegata deve essere compilata in ogni sua parte, in carattere stampatello 
ben leggibile, sottoscritta dai componenti dell’equipaggio, ed inviata ad uno dei seguenti indirizzi di 
posta elettronica:

- info@clubruoteclassiche.it
- tizianocherubini356@gmail.com

allegando la ricevuta del bonifico effettuato a saldo della quota di iscrizione come specificato nella 
scheda. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
“Ruote Classiche Club Prato”, Via F.Ferrucci 135 - 59100 PRATO, presso :
IBAN  IT21C0521621500000000003117 - Banca Cred. Valtellinese - Prato

Le domande pervenute incomplete e prive dei dati richiesti, saranno considerate nulle.
Saranno accettate solo le persone dichiarate nella Scheda di Iscrizione.
Tutte le vetture partecipanti dovranno essere esclusivamente del Modello Porsche 356 ed essere 
in regola con il Codice della Strada attualmente in vigore.
Ogni conduttore dovra’ adottare una condotta di guida consona ed in ottemperanza alle condizioni 
di traffico ed alle regole del Codice della Strada.
Le vetture durante i trasferimenti dovranno procedere in Parata e saranno supportate da vetture e/o 
moto dell’ Organizzazione (Pace Car, staffette, chiusura colonna, carro attrezzi).
E’ fatto divieto assoluto di superare la vettura Pace Car.

PERNOTTAMENTO
Per coloro che hanno necessita’ di pernottare la sera del Sabato, e’ previsto l’accomodamento 
presso la struttura ricettiva “ART HOTEL MUSEO” (4 stelle) , Indirizzo: Viale della Repubblica, 289, 
59100 Prato . All’interno c’e’ un parcheggio riservato e coperto per le auto.
La prenotazione e’ a cura dell’ Organizzatore, che si avvarra’ dei dati trasmessi con la scheda di 
iscrizione.

Il programma della Manifestazione, gli itinerari e gli orari, potrebbero subire variazioni. Sara’ premu-
ra dell’Organizzazione informare quanto piu’ tempestivamente possibile i Partecipanti.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, potete contattare gli Organizzatori :
- Segreteria del Club : 0574 582221  (Mercoledi’ 15,00-18,30 / Venerdi 09,00 /12,30 e 21,00-23,00)
- Tiziano Cherubini : 338 8614488
- Dario Duina : 335 6156477

 “La Signora                            “
Raduno Nazionale in occasione del 70° Anniversario - 9 -10 Giugno 2018

INFORMAZIONI GENERALI


