
 

 

 

8° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA MALNATE 
21 GIUGNO 2015 - VOLANDIA - 

 
2° TROFEO MEDIOLANUM 

                     
 

Domenica 21 Giugno si svolgerà, in modo insolito ma innovativo, il  Raduno di Auto e Moto d’Epoca.  
Ancora una volta abbiamo deciso di stupirvi! 

La meta unica della manifestazione sarà “ Volandia” ,  Parco e Museo del Volo , Area Ex Officine Aereonautiche Caproni, 
via per  Tornavento 15-frazione Case Nuove a Somma Lombardo. 

Il ritrovo, per la registrazione dei veicoli, è previsto  nel piazzale antistante l’ingresso della Fondazione Museo 
dell’Aeronautica. 

Il nostro staff addetto alla reception, si impegnerà ad offrire la consueta accoglienza ed ospitalità nonché l’assistenza 
necessaria al fine di soddisfare le aspettative di ognuno e non lasciando mai nulla al caso. 

Tutti i partecipanti regolarmente iscritti, avranno l’opportunità di esporre i propri preziosi  mezzi d’epoca all’interno 
dell’area di Volandia,  nell’ampio spazio fra i capannoni che hanno fatto la storia della nostra aviazione. 

La quota di partecipazione è stata fissata in €.35,00 a persona e la stessa  comprende: l’ingresso al museo, 
buono  caffe,  e il pranzo a buffet . 

Si richiede  la prenotazione entro il giorno 15 Giugno. 
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Premi Speciali ed i Riconoscimenti messi in palio per le varie categorie, saranno assegnati a quei veicoli iscritti che,  

ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, risponderanno ai requisiti stabiliti. 
 

  
>>  Programma Manifestazione : 
 

 09.00   Ritrovo e Registrazione dei Partecipanti nel piazzale antistante l’ingresso principale di Volandia 
Ingresso ed  esposizione dei mezzi nello spazio all’interno di Volandia, nei corridoi siti fra i vari capannoni. 
Coffee break e a seguire gli iscritti potranno liberamente visitare tutti  i capannoni all’interno del museo 
ore 13.00 pranzo a buffet  
ore 16.00 premiazioni, saluti e chiusura della manifestazione  
. 
 

                                           Vi aspettiamo numerosi , un arrivederci a presto.                
 

                                                                                                                                      Il Comitato Organizzatore 
 
 

 
Per Informazioni  potete contattare la Segreteria al N°.  0332-424959 dalle 9.00 alle 12.00 

oppure Via Fax al N°. 0332-428114 ed anche alla e-mail  : autoemotodepocamalnate@gmail.com 
 
 
 
 

 

 
 



________________________________________________________________________ 
                                    AUTO E MOTO D’EPOCA - MALNATE   A.S.D.  

Via Martiri Patrioti n° 64  |  21046   Malnate (VA)  |  C.F.   95068170125 
Tel.   0332424959  -  Fax   0332428114  – 

Si prega di inviare la presente tramite fax al numero : 0332428114 
 O tramita mail a : autoemotodepocamalnate@gmail.com 

     MODULO DI ISCRIZIONE  N° 
                                
     Siete pregati di compilare tutti i campi contrassegnati in rosso.  
 
 

Conducente         Auto             Motociclo                N°Pasti.……   
 
 
Nome………………………………………………Cognome…………..………………………… 
 
Eta’……..……Indirizzo………….…………………………………………………Cap……………. 
 
Città……………………………………………….Tel mobile…..…………………………………... 
 
Telefono………………………………email………………..……………………………… 
 
 
Marca e modello……………………………..targa……..……..………… 
           
Anno di prima immatricolazione…………….……cilindrata…………..………….. 
              
 Club di appartenenza……..…………………………………………………………. 
         
 
Dichiaro che il veicolo in oggetto è in regola con le norme del codice della strada della Repubblica Italiana, gli 
organizzatori non hanno responsabilità alcuna in merito alla circolazione e ad eventuali sanzioni amministrative a cui 
potrebbero incorrere i veicoli non in regola con le norme sopra citate. 
Per il fatto stesso della presente iscrizione ,ciascun conducente dichiara per se,i propri passeggeri,mandanti o incaricati,di 
conoscere ed accettare le disposizioni del programma della manifestazione;dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per 
qualsiasi motivo o fatto derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento del raduno,ad arbitri o tribunali.Ogni 
partecipante dichiara inoltre di ritenere i soggetti organizzatori, gli enti patrocinanti della manifestazione, gli enti gestori e 
i proprietari delle strade percorse,esenti da ogni responsabilità per danni accorsi durante lo svolgimento della 
manifestazione,al conducente stesso,ai passeggeri o alle sue cose. 
Ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. n 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali,i dati forniti al momento della 
registrazione, verranno utilizzati per finalità connesse allo svolgimento del raduno e per eventuali comunicazioni in merito. 
Autorizzo inoltre la  pubblicazione delle proprie immagini, riprese durante tutto lo svolgimento della manifestazione. 
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed  il decoro. 
La posa e l’utilizzo e la pubblicazione  delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.    
 

 
       
 

Firma leggibile________________________________ 
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