DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
Ore 10:00 – 18:00

CONCORSO D’ELEGANZA

CINECITTA’

Cinecittà World
Via Castel Romano, 200 00128 Roma
L’evento nell’evento

dio

Nel Parco divertimenti dedicato al Cinema e alla TV,
nel mezzo di 30 attrazioni e 8 spettacoli, è in programma
il 1° Concorso d’eleganza riservato ad auto d’epoca,
Gran Premio “Cinecittà”.
promosso da:

SCHEDA ADESIONE

Il programma per le auto partecipanti:
dio

Ore 9.00 - 10.30 Ritrovo degli equipaggi al Parco
Cinecittà World, ingresso auto e pratiche
accettazione;
dio
Ore 11.00 – 13.00 Esposizione auto all’interno del
Parco con libero accesso alle attrazioni/spettacoli;
Ore 13.30 Pranzo nel ristorante di Cinecittà World;

Cognome e Nome
Telefono
E-mail
Via

Ore 16.30 Inizio concorso di eleganza presso
Cinecittà Street con passaggio singola vettura e
presentazione modello al pubblico;
dio
Ore 17.30 Proclamazione graduatoria e
premiazione;

Cap

Ore 18.00 Uscita auto dal Parco e termine evento.

Marca 2^ Auto*

Il concorso prevede premi alla vettura d’epoca:
più elegante (Best of show);
più simpatica/popolare;
più particolare/rara.

Città

Marca Auto
Anno

Anno 2^ Auto

Modello
Targa
Modello
Targa

* da compilare per eventuale 2^ vettura partecipante

Firma
dio

Organizzatore:
MILLENNIUM EVENTI
Via di Acilia 221 - 00125 Roma
Tel: 338.7229553 (Christian Curati)
Fax: 06.96840758
Mail: info@millenniumeventi.it
www.millenniumeventi.it

Il partecipante al Concorso di Eleganza Cinecittà
dichiara che il suo veicolo è regolarmente assicurato con
polizza RCA e solleva l’organizzatore da eventuali danni
e incidenti che dovessero capitare durante lo svolgimento
della manifestazione. Le vetture saranno ammesse previa
insindacabile selezione da parte degli organizzatori.
L’adesione alla rassegna costa 40€ e comprende il
programma indicato al centro pagina per 1 persona.
Eventuale accompagnatore al seguito paga 30€ per l’ingresso
e pranzo concorso, eventuale 2° accompagnatore 25€.
La Partecipazione si intende confermata tramite pagamento con
bonifico bancario e invio/consegna della presente scheda
compilata insieme alla ricevuta di pagamento entro mercoledì 26
settembre 2018.
Intestazione: MILLENNIUM EVENTI SRL
IBAN: IT77F0200805126000401170361
dio

Concorso Eleganza n. ___ auto x 40€ =

€ ..….., 00

Ingresso Accompagnatori n. __ x 12€

+ € ..….., 00

x 20€

+ € ..…..., 00

Accompagnatori pranzo n.__
TOTALE

=

€

....….,00

