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Scuderia Ferrari Club Abano Terme c/o Studio Digita Via Monte Ricco, 5 cap 35031 Abano Terme (PD) 

 

PROGRAMMA 
    TOUR DEL LAGO DI GARDA 

                                            SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO 2022 
 
 
Sabato 14 maggio 
 
Ore 14,00  Arrivo degli equipaggi presso l’Hotel Gritti **** di Bardolino in Via G. d’Annunzio,1 

tel. 045 6215011delle auto in parco chiuso, check-in e saluto di benvenuto ai 
partecipanti, 

 
Ore 16,00  Esposizione delle autovetture in Zona Pedonale presso il Parco Villa Carrara 
   Bottagisio (Lungo Lago) 
 
Ore 16,30  Shopping per le Vie del Centro, 
 
 
Ore 19,00  Aperitivo presso La Loggia e la Barchessa Corte Rambaldi, in Piazza Amedeo, 7 
 
 
Ore  20,00  Cena presso il ristorante dell’Hotel Gritti in zona riservata,  
 
 
 
Domenica 15 maggio 
 
 
 
 
Ore 09,00  Dopo il breackfast e check-out, partenza dall’Hotel  Gritti in direzione del Museo      
   Mille Miglia in Via Bornata, 123 a Sant’Eufemia scortati  dai motociclisti,  per visita  

guidata con sistemazione delle auto all’interno del Museo, 
 
Ore 10,00  Inizio della visita,  
  
 
Ore 12,00  Partenza dal Museo Mille Miglia con destinazione Corte Franca per il pranzo  
   Presso il Relais Franciacorta in Via A. Manzoni, 29 
 
       
Ore  16,30  Saluti finali e chiusura della manifestazione.  
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Scuderia Ferrari Club Abano Terme c/o Studio Digita Via Monte Ricco, 5 cap 35031 Abano Terme (PD) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
TOUR DEL LAGO DI GARDA 

SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO 2022 
 

SOCIO PILOTA/CONDUCENTE 

 
Cognome __________________________ Nome __________________________________ 
 
Via _________________________________ N. _____  Città ________________ Prov. ____ 
 
CAP ____________ Cell. ___________________ E-mail ____________________________ 
PASSEGGERO 
Cognome _______________________ Nome ___________________________ 
 
VETTURA FERRARI Modello _________________ Anno __________________ 
 
Scuderia Ferrari Club di appartenenza _________________________________ 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
Soggiorno in Hotel in camera doppia per equipaggio di 2 Persone       Euro 390,00 
Soggiorno in Hotel in camera DUS per equipaggio di 1 Persona           Euro 260,00 
Partecipazione alla domenica per equipaggio di 2 Persone                   Euro 140,00 
La partecipazione all’evento dovrà essere comunicata entro il 10 marzo per rispettare le date di scadenza  
delle opzioni suddivise tra Hotel e ristoranti. Per questo evento abbiamo la necessità di richiedere una caparra 
confirmatoria pari al 50% entro giovedì 31 marzo e il saldo entro il 5 maggio bonificando gli importi sul c/c della 
Scuderia Ferrari Club Abano Terme presso Veneto Bassano Banca filiale di Bresseo IBAN 
ITD0859062920000900016355 indicando nella causale “Tour Lago di Garda 2022”. 
 
Disposizioni generali: 
-Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartite dallo staff organizzativo, incaricato di SFC Abano 
Terme, durante lo svolgimento delle due giornate. 
-Mi impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente documento, esonerando SFC Abano Terme, da ogni responsabilità per 
infortuni a persone o danni a cose dovuti ad inosservanze ed eventi fortuiti durante lo svolgimento del Tour, 
-Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle Strade percorse da ogni responsabilità 
riconducibile alla manifestazione stessa. 
 
Letto e sottoscritto 
 
Data ________________________  Firma ____________________________________________  
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, sulla riservatezza dei dati personali. 
I suoi dati anagrafici raccolti con la compilazione della scheda saranno oggetto di trattamento sia manuale che informatizzato e sono 
indispensabili per la sua partecipazione al Tour. In relazione ai rapporti relativi alla manifestazione di cui trattasi, i sottoscritti 
partecipanti prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati per il conseguimento delle finalità 
dell’evento. Autorizziamo pertanto l’organizzazione, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata. 
 
Si acconsento _________________________________  No non acconsento ______________________________________ 
 


