Eccoci al secondo appuntamento di
quest’anno che si terrà nella giornata di
domenica 17 settembre 2017.
In questa occasione abbiamo pensato ad un
incontro per visitare un posto unico: il Museo
Fisogni della Stazione di Servizio. Fondato da
Guido Fisogni nel 1966 è probabilmente
l’unico al mondo a contenere una collezione
numerosa e in buone condizioni di pompe di benzina di origine Europea e Americana
funzionanti. In origine ubicato a Palazzolo Milanese (MI), ora sì trova a Tradate (VA).
Qui si trova la più vecchia pompa di carburante risalente al 1892. Visiteremo
attrezzature dai primi anni del 1900 (periodo in cui il carburante veniva acquistato nelle
farmacie ed empori) fino agli impianti più recenti degli anni ’80.
La collezione non è composta di soli distributori di carburante, ma anche di pezzi
collegati al mondo delle stazioni di servizio: latte, targhe pubblicitarie, compressori,
estintori, attrezzi e curiosità varie.
La particolarità dei pezzi collezionati risveglierà sicuramente i ricordi di quando un
tempo ci servivamo di quelle apparecchiature per effettuare il rifornimento alle nostre
vetture, moto, motorini, ecc.
Terminato il percorso di questa straordinaria collezione, ci sposteremo sulle rive del
Lago di Comabbio dove, al Ristorante Montelago di Ternate, ci verrà offerto un aperitivo
di benvenuto sul dehor. Seguirà un ricco e raffinato pranzo di specialità di mare e di
terra dello chef Stefano.
Durante il pranzo, gli equipaggi partecipanti saranno impegnati a rispondere alle
domande di un simpatico quiz, il cui punteggio sarà valido ai fini della classifica del
Challenge 2017.
Seguiranno le premiazioni e l’arrivederci ai prossimi eventi del 2018.

Programma raduno
8:00‐9:00
9:30 circa
11:30 circa
12:15‐12:30

13:00
15:30‐16:00

Accredito presso il Museo Fisogni della Stazione di
Servizio in Via Bianchi 25/b Tradate (VA)
Inizio visita guidata alla collezione
Partenza Partenza degli equipaggi per raggiungere il
ristorante
Circa 25 km Arrivo degli equipaggi presso il Ristorante
Montelago Via Roma 30 Ternate (VA) –
Disposizione delle vetture nel parcheggio e sul
prato del ristorante – Aperitivo di benvenuto
Inizio pranzo
Quiz
Premiazioni e arrivederci
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: tutto quanto previsto e descritto per la partecipazione al
raduno
SOCI DEL CLASSIC CLUB ITALIA
NON SOCI DEL CLASSIC CLUB ITALIA
Quota conducente
Euro 40
Quota conducente
Euro 45
Quota accompagnatore Euro 40
Quota accompagnatore Euro 45
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilate in ogni sua parte il modulo e inviatelo via mail alla segreteria del Club
all’attenzione di rita.migliavacca@classicclub.it oppure al fax 0381 92344.
Si ricorda che l’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento della
domanda d’iscrizione contestualmente al versamento dell’anticipo di 30,00 (Trenta/00)
Euro a equipaggio.
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:
Classic Club Italia Iban : IT72 H033 5901 6001 0000 0121 109
Nella causale indicare il proprio Cognome e Nome e la dicitura “Raduno LCT Museo
Fisogni”
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 25 equipaggi.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
 Il raduno Lancia Classic Team – sezione di marca del Classic Club Italia è riservato
a vetture Lancia. Si svolgerà il 17 settembre 2017. I posti disponibili sono limitati
a 25 autovetture. L’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento
via fax o email della scheda di iscrizione contestualmente all’anticipo di 30,00
(Trenta/00) Euro per equipaggio da versare con bonifico al conto corrente del
Club.
 Il raduno è riservato alle sole vetture Lancia storiche, ossia immatricolate fino al
31.12.1992, l’organizzazione si riserva di accettare vetture immatricolate dopo il
1992 in ragione di un massimo di 5 vetture fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Non sono ammesse vetture di altre marche, anche se storiche.
 Al fine di assicurare una buona riuscita della manifestazione e non creare disagio
agli altri partecipanti, si raccomanda il massimo rispetto degli orari previsti dal
presente opuscolo e delle altre indicazioni che verranno date nel corso della
manifestazione stessa.
 E’ dovere di ogni singolo partecipante curare che la propria vettura sia in perfetto
ordine di marcia e in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione
periodica e assicurazione.
 Tutte le strade percorse durante la manifestazione sono aperte al traffico,
pertanto è indispensabile il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.
 L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti o danni
alle persone e/o cose avvenuti durante la manifestazione o a margine di essa.

Vi aspettiamo!
Lancia Classic Team

