
 

 
Il 22 e 23 Settembre 2018 si terrà il tradizionale raduno riservato alle automobili Innocenti. 
Quest’anno le Innocenti si incontreranno in Toscana, tra paesaggi mozzafiato, borghi 
medievali e musei dedicati ad auto e moto storiche. 
Come sempre il raduno sarà riservato a tutte le automobili prodotte e commercializzate 
con marchio Innocenti di età superiore ai 20 anni, dalla prima A40 fino alla più moderna 
Elba. Un’ottima occasione non solo per guidare le nostre auto tra paesaggi scenografici, 
ma anche per incontrare altri appassionati che condividono la stessa passione per la 
Innocenti, con cui scambiarsi opinioni e consigli. 



 

PROGRAMMA  
 

Il programma potrebbe essere soggetto a piccole modifiche, che verranno eventualmente 

prontamente comunicate ai partecipanti. 

Il raduno si terrà nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre, ma invitiamo tutti 

coloro che arriveranno già nella giornata di venerdì a contattarci. 
 

Sabato 22 Settembre 2018 

9.15 - 9.45 Ritrovo dei partecipanti presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo a 

Passignano (Str. di Badia, 29, 50028 Badia A Passignano – FI) 

10.00 - 12.00   Visita dell’Abbazia (da confermare, in alternativa giro turistico per le 

strade del Chianti) 

12.00 - 13.00  Trasferimento verso il ristorante 

13.00 - 14.30 Pranzo 

14.30 - 15.30 Trasferimento in direzione Museo Peugeot presso San Gimignano 

16.00 - 17.30 Visita al museo 

17.30 - 19.00 Esposizione delle auto in piazza Sant’Agostino con tempo libero per una 

passeggiata nel centro storico di San Gimignano 

19.00 – 20.30 Trasferimento verso il ristorante 

20.30 Cena 

 

Domenica 23 Settembre 2018 

9.00 - 9.15 Ritrovo presso il parcheggio dell’IH Hotels Firenze Business Hotel (Via 

Flavio Stilicone, 1/A, 50142 Firenze FI) 

09.15 - 10.45   Trasferimento verso Pontedera 

10.45 - 11.30  Parata per il viale centrale di Pontedera con breve sosta ed esposizione 

delle auto in Piazza Cavour 

11.30 - 13.00  Visita al Museo Piaggio 

13.30 Pranzo 

16.00 Saluti 
 

Per informazioni contattare Andrea al numero 348 8890774 o Valter al 347 9777451 (dopo 
le 20.00) oppure scrivere a info@registroinnocenti.org 



ISCRIZIONI 
 
E’ necessario confermare la propria partecipazione entro il 31 agosto 2018, inviando il 
modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto all’indirizzo 
info@registroinnocenti.org e allegando ricevuta del pagamento della quota di 
partecipazione a mezzo bonifico su C/C IBAN IT25R0335967684510700158034 - BANCA 
PROSSIMA Spa intestato a REGISTRO STORICO INNOCENTI indicando nella causale 
“Raduno Innocenti – nome dei partecipanti”, o in alternativa tramite paypal all’indirizzo 
email sopra indicato. 
Posta la necessità di iscriversi entro la data sopra riportata, eventuali pagamenti della 
quota di partecipazione effettuati in loco subiranno una maggiorazione di 15 euro. 
Le quote di partecipazione sono indicate nel modulo alla pagina seguente. Si precisa che i 
Soci del Registro e tutti coloro che intenderanno associarsi in loco saranno dispensati dal 
pagamento del costo di iscrizione di 20 euro a equipaggio. Le iscrizioni al Registro 
effettuate in occasione del raduno avranno validità fino a fine 2019. 
Si precisa che l’organizzazione non garantisce assistenza tecnica in caso di guasto ai 
veicoli dei partecipanti. 
 
 

PERNOTTAMENTO 
 
Per tutti coloro che avessero necessità di pernottare in loco, consigliamo la struttura IH 
Hotels Firenze Business Hotel, via Flavio Stilicone, 1/A, 50142 Firenze FI, tel. 055 
5386800, presso la quale sono state bloccate alcune stanze con tariffa scontata per 
prenotazioni fino al 23/07/2018. Ciascun partecipante sarà tenuto a prenotare 
autonomamente in base alle proprie necessità con le modalità ed alle condizioni sotto 
riportate. 
 
TARIFFE PREPAGATE E NON RIMBORSABILI  
Doppia/Matrimoniale  BB: Euro 36,00 per persona per notte 
Quadrupla BB: Euro 34,00 per persona per notte  
Singola BB: Euro 68,00 per camera per notte 
Colazione: Buffet breakfast incluso 
- Garage ad uso esclusivo € 15,00 per auto fino ad un massimo di 10 auto  
- Parcheggio esterno gratuito  
I prezzi indicati nella presente offerta si intendono inclusi di IVA, comprensivi di prima colazione 
continentale rinforzata a buffet caldo/freddo e non comprensivi di tassa di soggiorno (€ 4,80 a 
persona a notte). 
Il termine ultimo per poter accedere alla tariffa scontata è il 23/07/18. 
In seguito le tariffe saranno le seguenti:  
Doppia/Matrimoniale  BB: Euro 44,00 per persona per notte 
Quadrupla BB: Euro 42,00 per persona per notte  
Singola BB: Euro 79,00 per camera per notte  
Per procedere alla prenotazione, inviare una email all'indirizzo email reservation.business@ih-
hotels.com facendo riferimento alla tariffa "IH RADUNO INNOCENTI".  
 
 
 
 
 
 



RADUNO INNOCENTI 22-23 SETTEMBRE 2018 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome _________________________ Cognome________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

Cellulare ______________________ Email __________________________________ 

□ Socio  □ Non socio 

Numero di partecipanti (incluso il conducente) __________ 

Quota di partecipazione 

ISCRIZIONE (solo non soci) 
 

□ Sabato 22 Settembre 
 

□ Domenica 23 Settembre 

a equipaggio 
 

80 euro x n°_____ persone 
 

40 euro x n°_____ persone 

          20     euro 
 

=    ______ euro 
 

=    ______ euro 
 
 
 

AUTO 
TOT    =    ______ euro 

Modello _________________________________________ Anno ___________ 

Iscritta nel Registro Storico Innocenti □ Si □ No 

Esigenze particolari per pranzi / cene  

In caso di disdetta di partecipazione accetto che la quota versata non mi venga restituita. 
 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, dovrà essere fatto pervenire 
all’organizzazione assieme alla ricevuta del pagamento della quota di partecipazione 
tramite bonifico o paypal entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018 a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo info@registroinnocenti.org, oppure inviandolo per posta all’indirizzo 
Registro Storico Innocenti c/o Andrea Gallazzi, via Costantino Nigra 9, 21052 Busto 
Arsizio (VA). Nel caso di invio tramite posta si prega di confermare l’invio del modulo 
telefonicamente al numero 
348 8890774. 
 

- mi impegno a rispettare il programma della manifestazione e le normative vigenti in materia di circolazione su 
strada pubblica durante tutta la durata dell’evento. 

- Esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle disposizioni fornite 
dall’organizzazione nonché per eventuali danni occorsi durante la manifestazione. Rinuncio al ricorso ad arbitri 
o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione 

- Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei miei dati e di quelli relativi ai 
veicoli indicati nel modulo per scopi relativi all’organizzazione della manifestazione. 

- Presto il mio consenso all’utilizzo di fotografie realizzate durante il raduno e riguardanti la mia persona e il 
veicolo sopra indicato. 

 
 
 

Firma (Leggibile) _____________________________ 


