
Venerdì 1 Luglio

H 15:30 Ritrovo a Lido di Camaiore (LU) in Via Del Secco n.1
H 16:00 Trasferimento ad una tenuta agricola di prestigio, nei pressi di Lucca, per una visita e de-
gustazione di prodotti di eccellenza.
H 18:30 Partenza per la Versilia per cena in un rinomato ristorante. Pernottamento in hotel di Lido 
di Camaiore.

Sabato 2 Luglio

H 9:00 Partenza per Collodi (PT), il celebre e affascinante paese dove fu ambientata la favola di pin-
occhio. Visita dello strordinario e scenografico giardino barocco di Villa Garzoni.
H 13:00 Pranzo al ristorante Il Gambero Rosso che fiancheggia il parco di Pinocchio.
H 15:00 Partenza per tour sui panoramici e dolci colli della campagna lucchese.
H 16:00 Ingresso nella città di Lucca. Sosta In Piazza del Giglio. Visita libera del centro città.
H 18:00 Rientro in hotel della Versilia. Relax.
h 20:30 Cena in ristorante della Passeggiata a mare di Lido di Camaiore.

Domenica 3 luglio

H 9:00 Partenza per Calci (Pi) dove avrà luogo la visita della Certosa, una delle più belle d’Europa.
H 11:30 Trasferimento a Viareggio dove, in ristorante del luogo, si terrà il pranzo. A seguire premi-
azione e saluti di comitato.
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Fuori dal caos, dentro la bellezza



Friday, 1th july

3:30 PM: Meeting in Lido di Camaiore (LU) in Via Del Secco 1
4:00 PM: Transfer to a prestigious farm, near Lucca, for a tour, and tasting of quality products.
6:30 PM: Departure to Versilia for dinner at a popular restaurant. Overnight at hotel in Lido di 
Camaiore.

Saturday, July 2

9:00 AM: Departure to Collodi (PT), the famous and fascinating country where it was the setting for 
the story of Pinocchio. Visit the extrordinary and spectacular baroque garden of Villa Garzoni.
1:00 PM: Lunch at the restaurant “Il Gambero Rosso” that skirts the park of Pinocchio.
3:00 PM Departure to tour the scenic and rolling hills of the countryside of Lucca.
4:00 PM: Entrance in the city of Lucca. Park In Piazza del Giglio. Free visit of the Downtown.
6:00 Pm: Come back to the hotel in Versilia. Relax.
8:30 PM: Dinner in a restaurant next the sea, in Lido di Camaiore.

Sunday, July 3

9:00 AM: Departure to Calci (Pi) where there will be the visit of the Certosa, one of the most
beautiful in Europe.
11:30 AM: Transfer to Viareggio where, in a local restaurant, there will be the lunch. Following 
greetings and awards committee.

http://www.trofeobiondetti.com
gt.toscana.vintagecars@gmail.com

http://www.trofeobiondetti.com/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

ENTRY APPLICATION 

CONDUTTORE/DRIVER 

Nome/Name____________________________________Cognome/Surname ______________________________

Luogo e data di nascita/Place and date of birth_____________________________________________________

Residente a/City of Residence____________________________________________________________________

C.A.P./ZIP CodeVia/Adress______________________________________________________________ 

Tell/Phone number Cell/M0bile__________________________________________________________

E-mail Fax ____________________________Nr. Patente/Driving Licence nr. _____________________________

Compagnia assicurativa/lnsurance Company_______________________________________________________ 

Polizza nr./Policy nr.Scadenza/Expiry date________________________________________________

Club/Club membership__________________________________________________________________________

VETTURA/CAR

Marca/Ma/ce___________________________________Modelllo/Model___________________________________

Anno/Year_____________________________________Cilindrata/Cube capacity___________________________

Note sulla vettura/Note about the car______________________________________________________________

PASSEGGERO/PASSENCER 

Nome/Name_________________________________ Cognome/Surname__________________________________

Data di nascita/Date of birth__________________ Nazionalità/Nationality_______________________________

La domanda di partecipazione sarà vagliata e accettata dal Comitato organizzatore sulla base dell’attinenza 
della vettura alla tipologia della rievocazione storica. 

Nello specifico: vetture in concepite entro il 1975 .

The request of partecipation will be screened and accepted by the organizer committee, on the basis of the 
historical car relevance.

In the specific: Cars designed before 1975.
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La scheda d’iscrizione dovrà pervenire, completata in tutti i particolari (i dati anagrafici sono richiesti per facilitare la
 registrazione alberghiera) a: 

This form Will have to be sent, dullyfilled in (personal data are required in order tofacilitate the hotel registrationformalities) to: 

Associazione NEW ROADS 

via Sterpi 76 - 55041 Camaiore (Lucca) 

Entro e non oltre il 15 maggio 2016 accompagnata dalla quota di adesione (bonifico o assegno) di € 780,00 per 2 persone - € 
480,00 per singolo conduttore. 

By and not later than 15st may 2016 togheter with registrationfee (bank cheque) amouting to € 780,00 for 2 people - € 480,00 
for single driver. 

Bonifico Bancario presso: 

CASSA Dl RISPARMIO PISTOIA E LUCCHESIA Codice IBAN: IT08X062 6024 600100000000 403 

Gli associati avranno diritto alla completa ospitalità dalle ore 15 di venerdì 1 Giungo sino alla fine della manifestazione (ore 15 
di domenica 3 Giugno 2016). 

Associates Will receive free and thorough hospitalityfrom the friday 1 th June 2015 of Sunday the end of the Rally (1 pm on
 Sunday 3th June 2015). 

Nell’ipotesi che si verifichi la necessità di effettuare una selezione tra le domande pervenute, la somma versata sarà restituita 
tramite assegno bancario entro il 15 Maggio 2015. 

In case a selection among the received entry applications has to be carried out, the paid amount Will be returned by means of a 
bank cheque within 15 May 2015. 

DISPOSIZIONI GENERALI/LIABILITY AND RESPONSABILITIES 

Con l’iscrizione, l’associato dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare 
le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri 
o tribunali per fatti derivanti dall ‘organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati: 
l’Ente Organizzatore e patrocinante della manifestazione, l’ ASI, l’ACI, la FIVA, l’Associazione NEW ROADS, nonché tutti gli Enti 
proprietari o gestori delle strade percorse, come per tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per 
eventuali danni occorsi durante la manifestazione ad essa partecipanti, ai suoi conduttori, ai suoi passeggeri, ai suoi dipendenti 
oppure per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi, da esso partecipanti, suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti. 

By means of his registration, the associate declares for himself and for his drives, passengers, car ‘s owner or representatives, 
to acknowledge and accept the provision of the Rally ‘s regulations, and he also states that he renounces to place any claims,for 

whatever reasons, at courts or arbitratorsforfacts deriving from the organization and the course of the Rally. Moreaver, the 
associate declares that he acknowledges no liability to the organizing body which is also the sponsor, as well as to Immagine 
NEWS ROADS and also all the owners and managers of the streets we Will drive on, as well as the 
peoplefrom the organization staffin case ofpossible damages occurred during the rally and affecting the 
drivers, the passengers, the car owners ‘ worlcers or in case of damages produced or caused to third 
parties or to the belongings ofthird parties by the same participant, his drivers, passengers or workers. 

Data/DateForma Firma/Signature Forma 

Le domande incomplete di dati o quota associativa saranno considerate nulle. 

Registrationforms that are not dutyfitted in or without the registrationfee, Will be rejected.

Info per equipaggi italiani : (+39) 328-4028168,  (+39) 327-1692856 --  Info for foreign crews : 331-9822388


