
 



 

 
Scheda prenotazione pranzo ed iscrizione 

da compilare ed inviare 
entro il 10/05/2013 

tramite fax 0521683018  
o mail 

info@registro-italiano-vw.it  
 
 

Cognome______________________________ 
 
 
Nome_________________________________ 
 
 
Via___________________________________ 
  
 
Città__________________________________ 
 
 
C.a.p.____________Tel.__________________ 
 
 
Club d’appartenenza____________________ 
 
______________________________________ 
 
Accompagnatori n° _____________________ 
 
Veicolo type___________________________ 
 
Targa_________________________________ 
 
 
Prenotazione pranzo n°.......... persone 

 
Raduno per tutta la modellistica Volkswagen  

e derivati costruiti entro il 1993 
 

L’iscrizione del veicolo è gratuita per i soci del 
R.I.VW. e di €10.00 offerta minima per i non soci. 

 
PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 11.30  Ritrovo ed accreditamento dei 
partecipanti in Corte, Strada Giarola n° 11 – 
Pontescodogna – Collecchio (Parma) 
 
Dalle ore 10.30  Visita guidata ai musei della Corte, 
offerta dal Registro Italiano Volkswagen 
 
Ore 13.00  Pranzo sotto i portici della Corte ad un costo 
di € 20.00 pro-capite. 
 
Ore 16.00  Ringraziamenti e commiato ai artecipanti. 
 

COME ARRIVARE 

Per raggiungere la Corte di Giarola si può utilizzare 
l'autostrada A15 Parma - La Spezia, uscendo ai caselli 
Parma ovest o Fornovo.  
 

 Uscendo a Parma ovest si prosegue in  
direzione Parma e, oltrepassato il ponte sul fiume, 
s'imbocca la strada a destra per Collecchio, quindi si 
prosegue in direzione Fornovo e, all'altezza della 
località Pontescodogna, si svolta a destra in Strada 
Giarola. 
 
 Uscendo al casello di Fornovo si prosegue  
in direzione Collecchio e Parma; dopo l'abitato di 
Gaiano si seguono le indicazioni per la Corte di 
Giarola che è collocata sulla sinistra rispetto alla 
direzione di provenienza. 

 

 
TARO TREFFEN 
REGOLAMENTO 

 
Il Registro Italiano Volkswagen organizza un 
incontro tra appassionati di veicoli storici. La 
manifestazione si svolge su strade aperte al 
traffico pertanto i veicoli devono essere in regola 
con quanto previsto dal Codice della strada ed 
attenersi ai regolamenti locali vigenti. Gli 
organizzatori si riservano di escludere quei 
partecipanti il cui comportamento sia lesivo o di 
pregiudizio al corretto svolgimento della 
manifestazione e non si assumono responsabilità 
alcuna delle conseguenze. Per il fatto stesso della 
Sua iscrizione, ogni partecipante dichiara per se e 
per i propri passeggeri o mandanti di accettare il 
presente regolamento, sollevando gli 
organizzatori, l’A.S.I. e la F.I.V.A. da ogni 
responsabilità per eventuali danni causati/subiti a 
persone o cose durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. La informiamo che, ai sensi 
della Legge 196/2003, i Suoi dati saranno da noi 
utilizzati a soli fini radunistici e Lei potrà, in 
qualsiasi momento, richiedere aggiornamento o 
cancellazione scrivendo a: Registro Italiano 
Volkswagen Via Traversetolo n° 33 - 43022 
Basilicanova  (Pr). 
 
Firma_________________________________ 
 
Autorizzo, altresì il R.I.VW., alla pubblicazione di 
eventuali foto effettuate nell’ambito della 
manifestazione, inerenti il veicolo e la mia 
persona, sul sito web e pubblicazioni cartacee 
dell’associazione. 
 
Firma_________________________________ 
 

 
 


