
 

 

 

RADUNO VETTURE MODERNE E STORICHE AD ALTO PROFILO TECNICO E SPORTIVO  

Borgio Verezzi - Finalborgo 19-20 settembre 2020 
PROGRAMMA 

SABATO 19 SETTEMBRE 

• Ore 09.30-11.00 Arrivo degli ospiti al Grand'Hotel Pietra Ligure ****  

o Registrazione partecipanti e saldo quota 

o Sistemazione vetture nel parcheggio interno 

• Ore 12.30 pranzo presso il ristorante dell'Hotel  

• Ore 15,00 incolonnamento in viale della Repubblica e partenza per Verezzi 

• Ore 15.30 arrivo a Verezzi, esposizione statica delle vetture (con vigilanza) 

o visita alla parte storica del Borgo 

• Ore 16.30 rinfresco e coffee-break in piazzetta 

• Ore 17.00 partenza per Magliolo 

• Ore 17.30 arrivo a Magliolo, saluto del Sindaco con consegna di un omaggio offerto dalla   

• Ore 18.00 arrivo in hotel  

• Ore 19.30 Aperitivo in spiaggia 

• Ore 20.30 cena presso il ristorante dell'Hotel 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

• Ore 07.00-09.30 colazione a buffet in Hotel 

• Ore 09.30 incolonnamento e trasferimento a Finalborgo 

• Ore 10.00-12.00 Esposizione delle vetture (con vigilanza) 

o Visita al borgo antico considerato uno tra i più belli d'Italia 

• Ore 11.30 aperitivo in piazzetta presso il Bistrot Antico Pozzo 

• Ore 12.30 rientro in Hotel con sistemazione vetture nel parcheggio 

• Ore 14.00 pranzo presso il ristorante dell'hotel 

• Ore 16.00 fine dell'evento  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO 

• Euro 330,00 per vettura con due persone esclusa la tassa di soggiorno. 

• Euro 250,00 per vettura con una persona esclusa la tassa di soggiorno 

� Acconto euro 200,00 entro il 20 agosto 2020 con bonifico bancario a SPORT RALLY TEAM SSD SRL  

codice IBAN  IT 42 D 08439 46850 000270101578 da inviare per email a info@sportrallyteam.it - 

sportrallyteam@pec.it allegando anche il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte. 

L'acconto non verrà rimborsato in caso di disdetta dopo tale data.  

� Saldo in Hotel Sabato 19 settembre dalle 09.30 alle 12.00 

Se l'evento dovesse essere annullato l'acconto verrà rimborsato integralmente 

La quota comprende: 

o  Pernottamento e prima colazione per due persone al Grand'Hotel Pietra Ligure ****  la notte del 19 settembre       

o  Garage coperto interno all'hotel 

o Utilizzo della piscina dell'hotel 

o  Pranzo e cena del sabato, pranzo della domenica, tutto pesce, al ristorante dell'Hotel (chi avesse delle particolari 

necessità è pregato di indicarlo nel modulo di iscrizione o anticiparlo all'hotel) 

o  Rinfresco a Verezzi e aperitivo in spiaggia a Pietra Ligure il sabato 

o  Aperitivo a Finalborgo la domenica 

o Video dell'evento 

                             Per i dettagli visitare il sito www.sportrallyteam.it cliccando su   

Per informazioni: email a: info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it  

Roberto Sammarchi Tel e WhatsApp  347 6088080   

Lariana e Gilberto Balocca Tel e WhasApp 340 8982383  -  349 8719771   

Piero Capello Tel e WhatsApp 335 232709 

Allegato il Modulo di iscrizione   

grandhotelpietraligure.it 

Veduta di Verezzi 

Castello di Finalborgo 



 

 

 

RADUNO VETTURE MODERNE E STORICHE AD ALTO PROFILO TECNICO E SPORTIVO  

Borgio Verezzi - Finalborgo 19-20 settembre 2020 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ENTRY FORM 

CONDUTTORE 

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL.....................................................INDIRIZZO PEC (non obbligatorio)....................................................... 

TELEFONO..............................................................FAX...........................................CELL............................................... 

CLUB DI APPARTENENZA (non obbligatorio) .................................................................................................................. 

PARTECIPANTE 

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO..............................................................CAP.............CITTA'....................................................PROV............. 

INDIRIZZO MAIL.....................................................INDIRIZZO PEC (non obbligatorio)....................................................... 

TELEFONO..............................................................FAX...........................................CELL............................................... 

VETTURA 

MARCA............................................................................MODELLO.............................................................................. 

ANNO................................TARGA...................................CILINDRATA.......................................................................... 

NOTIZIE SPORTIVE DELLA VETTURA - PARTECIPAZIONI IMPORTANTI - RICONOSCIMENTI 

Sarebbe gradito l'invio della foto della vettura, in JPG o PNG, all'indirizzo info@sportrallyteam.it  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

Essendo il Raduno riservato a vetture Supercar, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, a iscrizioni chiuse, di 

accettare o meno vetture non consone alla tipologia del raduno stesso.   

Il comitato organizzatore, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per 

danni a cose o a persone che dovessero verificarsi prima e durante il raduno. 

 

 

 



 

 

 

PERNOTTAMENTO IN HOTEL per la notte di sabato 19 settembre 2020 

 

Mettere una croce nel riquadro della camera scelta           

              CAMERA DOPPIA A LETTI SEPARATI  

 

 CAMERA MATRIMONIALE 

 

 CAMERA SINGOLA 

 

 D.Lgs. 101/2018 Legge sulla privacy - Autorizzo al trattamento dei dati personali  

 

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, TUTTO INCLUSO: 

• Euro 330,00 per vettura con due persone esclusa la tassa di soggiorno. 

• Euro 250,00 per vettura con una persona esclusa la tassa di soggiorno 

� Acconto euro 200,00 entro il 20 agosto 2020 con bonifico bancario a SPORT RALLY TEAM SSD SRL  

codice IBAN IT 42 D 08439 46850 000270101578 da inviare per email a info@sportrallyteam.it - 

sportrallyteam@pec.it allegando anche il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte. 

L'acconto non verrà rimborsato in caso di disdetta dopo tale data.  

� Saldo in Hotel Sabato 19 settembre dalle 09.30 alle 12.00 

Se l'evento dovesse essere annullato l'acconto verrà rimborsato integralmente 

La quota comprende: 

o  Pernottamento e prima colazione per due persone al Grand'Hotel Pietra Ligure ****  la notte del 19 settembre       

o  Garage coperto interno all'hotel 

o Utilizzo della piscina dell'hotel 

o  Pranzo e cena del sabato, pranzo della domenica, tutto pesce, al ristorante dell'Hotel (chi avesse delle particolari 

necessità è pregato di indicarlo nel modulo di iscrizione o anticiparlo all'hotel) 

o  Rinfresco e coffee-break a Verezzi e aperitivo in spiaggia a Pietra Ligure il sabato 

o  Aperitivo a Finalborgo la domenica 

o Video dell'evento 

 

               Per i dettagli visitare il sito www.sportrallyteam.it cliccando su   

Per info:  email a: info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it -  

 Roberto Sammarchi Tel e WhatsApp  347 6088080   

 Lariana e Gilberto Balocca Tel e WhasApp 340 8982383  -  349 8719771   

 Piero Capello Tel e WhatsApp 335 232709 

 

      

 

 

SI NO 


