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Il 24/25/26 giugno 2011- Vinadio (CN) Forte Albertino
potrai assistere al concerto dei:

NOMADI
La Storia Siamo NoiLa Storia Siamo Noi
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Il Club Citroën 2CV e Derivate nel 2011 compirà 20
anniedabbiamopensatodiorganizzareungrande
radunoper festeggiareconvoi Socienonsolo:
Sono invitati tutti i possessori di vetturepopolari le
quali abbiano almeno vent�anni d�età e, che come
la 2CV hanno scritto la storia dell�automobilismo
(Fiat 500, VW maggiolino, Renault 4, NSU Prinz,
Autobianchi A112, Simca 1000, Renault 8 ecc...).

Potranno partecipare anche gli autocarri ed i
veicoli commerciali (CitroënHY, VWbulli, Fiat 238,
Renault Estafette, Peugeot J7 ecc�) Senza
dimenticare ledue ruote (Vespa, Lambretta,Guzzi,
Mosquito, Velosolex ecc�). Un particolare invito
è rivolto ai giovani che un domani guiderannouna
vettura storica e che oggi si �allenano� con le
miticheApePiaggio.
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presenta...

LE QUOTE PER PARTECIPARE:

Per i soci del club Citroen 2cv e derivate (con tessera
in corso di validità)

;
Per i possessori di auto di interesse storico "popolari"
(+ di 20 anni) l’iscrizione è di

;
Per i passeggeri (presenti sulla vettura al momento
dell'iscrizione) l’iscrizione è di

.

Per tutte le altre persone che vorranno assistere al
Concerto dei Nomadi il biglietto sarà di 10,00€

non ci saranno prevendite, si potrà comprare il
biglietto ed entrare nella zona dedicata al concerto fin
dalle ore 16.00

l’iscrizione è gratuita + ingresso
omaggio per il concerto

5,00€ + ingresso
omaggio per il concerto

5,00€ + ingresso
omaggio per il concerto

(la quota non comprende l'ingresso al raduno che è
riservato alle vetture “popolari”)

IL CLUB RENDE NOTO:
Per ogni iscrizione al raduno e per ogni ingresso al concerto

venduto sarà devoluto € in beneficenza.1

LE NOSTRE DONAZIONI:
Il nostro club in passato è già stato promotore di varie iniziative
di beneficenza, tra le più importanti:

donazione di ambulanza Citroën alla C.R.I. sezione di
Vinadio, acquistata con i proventi del Raduno Mondiale degli amici
della 2CV organizzato nel 2003.

donazione di un Citroën Berlingo alla Protezione Civile di
Beinette in occasione dei festeggiamenti del 15° compleanno del
Club 2CV Italia a Vinadio.

donazione di materiale didattico e giochi alla Scuola Materna
San Francesco di L’Aquila, grazie alle offerte dei duecavallisti
italiani in seguito alle spiacevoli conseguenze del terremoto.

donazione di materiale didattico alla Scuola Materna,
Elementare e Media di Beinette in occasione del raduno
2CV...espa.

2004

2008

2010

2006

per tutta la durata della manifestazione saranno presenti servizi di ristorazione e birra alla spina

info:

segreteria@2cvclubitalia.com - tel. e fax +39 0171/384145

www.2cvclubitalia.com


