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0B 
 

organizza il ritrovo sociale 

La Bianchina “in bicicletta”  
Celle Ligure (SV)  / Arenzano (GE) domenica 13 Aprile 2014 

Programma  
Domenica 13 Aprile  2014 

 
Ore   9,00 Ritrovo vetture e partecipanti presso la sede  OLMO  via Poggi 22 Celle Ligure (SV) 
Ore   9,30 Accoglienza equipaggi,  perfezionamento iscrizioni e colazione. 
Ore 10,00 Inizio visita allo stabilimento e show room a gruppi di 20 persone. 
Ore 11,00 Visita facoltativa al mercatino dell’antiquariato in passeggiata a mare. 
Ore 12,00     Partenza per  il pranzo, direzione Genova, località Vesima (GE) 
Ore 13.00 Pranzo presso  ristorante SUGO via Pietro e Paolo Rubens 35 R (GE) tel. 010 6139002 

Iscrizione Euro  25.00   a persona      
 

Info:   Giorgio Lastrico     010.836.34.59  –  347.250.18.36  -          lastrigio@libero.it 
           Enrico Barabino     010.772.13.03  –  333.963.87.17  -  enrico.barabino@tin.it 
            

 

 
OBBLIGATORIA LA  PRENOTAZIONE   ENTRO  IL  07 Aprile 2014  indicando 

numero persone, targa e tipo di auto  e recapito telefonico o  mail 
Pagamento iscrizione in loco  

 

 
OLMO SPA        Celle Ligure  telefono   019 990157 / 8 / 9 

 
Il Raduno è aperto a tutti i possessori di auto Autobianchi Bianchina ed a tutti i soci del Bianchina Club. 

I partecipanti dichiarano di aver preso visione ed accettato integralmente il regolamento riportato sul retro 
Uscita Autostradale A 10 casello di Celle Ligure  a destra per 2  Km  SS 1 Aurelia direzione Centro Celle 

Ligure. Arrivati in centro seguite per la Stazione FFSS .  Vicino alla stazione è presente la OLMO 
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R E G O L A M E N T O 
 
 

Il BIANCHINA CLUB indice ed organizza a Celle Ligure (GE) il ritrovo denominato “La Bianchina 
in biciletta ”  il giorno domenica 13 Aprile 2014 
 
La manifestazione avrà carattere PURAMENTE TURISTICO NON COMPETITIVO. I percorsi 
dovranno essere compiuti ad una andatura adatta al tipo di vettura, rispettando le disposizioni 
previste dal codice della strada e con vetture rispondenti a tutti i requisiti richiesti dal Codice e 
provviste di assicurazione in corso di validità.  
E'  prevista  l'esclusiva partecipazione delle AUTOBIANCHI BIANCHINA in tutti i modelli costruiti. 
Sono ammessi i conduttori in possesso di regolare patente di guida. Per motivi di sicurezza è 
vivamente consigliata la prenotazione di un passeggero per veicolo in possesso di patente di 
guida.    La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
1. I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione 

dei dati relativi all’iscrizione ed alla eventuale inosservanza da parte loro delle norme vigenti in 
materia di circolazione stradale.  
 

2. Per il fatto stesso della sua iscrizione il partecipante dichiara anche per i propri passeggeri di 
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì 
di rinunciare al ricorso per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti 
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. 
 

3. Ciascun partecipante dichiara, inoltre, di sollevare il Bianchina Club ed i Comuni, gli Enti e le 
Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché 
gli Enti proprietari o gestori delle strade od aeree private percorse, come pure il comitato 
organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno 
occorso durante la manifestazione, ad esso partecipante o suoi passeggeri, oppure per danni 
prodotti o causati a terzi, da esso partecipante o suoi passeggeri. 
 

4. E' obbligatoria la presentazione dei seguenti documenti: scheda di iscrizione con relativa 
prenotazione, patente di guida in corso di validità, assicurazione del veicolo in corso di validità. 

5. Saranno accettate le prime 25 domande di iscrizione pervenute entro il termine del 07/04/2014 

6. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al programma ed al presente regolamento 
eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate e ne costituiranno parte 
integrante. 

 


