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AL TERMINE LA STAGIONE RADUNI “mmx… 5 – tour 2010”! 
Gli eventi DEDICATI ALLO SPIDER Più VENDUTO AL MONDO 

TORNANO A MARZO 2011! 
 

Una stagione unica nel suo genere, quella del 2010: 11 appuntamenti in totale, un tour da Aprile a 
Novembre, che ha attraversato tutta lo Stivale con oltre 600 Mazda MX-5 partecipanti e circa 900 km 
percorsi tra curve e percorsi mozzafiato.  

La chiusura di questa annata fortunata, intitolata “MMX… 5 – Tour 2010”’ è spettata ad un evento 
speciale, “Una Torino per 2” che, Domenica 21 novembre, con una redemption di partecipazione 
inaspettata, ha congedato per la pausa invernale tutti i fedeli possessori dell’over top giapponese dalla 
trazione posteriore.  

Un tour di 8 incontri, a calendario ufficiale eventi comunicato nel Marzo 2010 a cui, in corsa, si sono aggiunti 
ben 3 eventi speciali,  appoggiati per la maggior parte alle Concessionarie Mazda delle location più richieste 
dai fans dei raduni MX-5, a cura di Mazda Motor Italia in collaborazione con il Registro Italiano Mazda MX-
5 (RIM). Toccate le mete turistiche più particolari del nostro bel Paese: dalla stupenda primavera catanese, 
dove tutto ha avuto inizio ad aprile, alle dolci colline di Alba, ai suggestivi paesaggi del Ghisallo, alle 
colorate distese della Valle del Chianti, al cristallino mare barese, ai Colli Berici vicentini, all’eleganza 
delle 5 Terre per osservare prima gli scenari delle campagne romane e in ultimo, pochi giorni fa, i vigneti 
della zona di Castelnuovo Don Bosco tra Torino ed Asti, per un evento extra organizzato nel capoluogo 
piemontese, sede storica del RIM e che ha visto oltre 60 auto provenienti da tutta la penisola per 
trascorrere una domenica autunnale davvero speciale. 

Ma i numeri non finiscono certo qui: l’”MMX… 5 – Tour 2010” ha infatti visto distribuire ben 4.000 gadgets 
griffati Mazda tra premi e kit di partecipazione, 24 coppe premio consegnate per la novità di questa 
Stagione, ovvero la Gara di Bellezza che ha premiato MX-5 di 1°, 2° e 3° serie, più di 600 Mazda Jubilee   
(il libro che racconta i 90 anni di successi del marchio - omaggiati ad ogni equipaggio), 14 giornalisti 
della stampa nazionale al seguito degli incontri e oltre 500 dediche dei Diari di Bordo compilati dai 
partecipanti. A questo si aggiunge il consolidamento della collaborazione RIM con ben tre dei major Club 
Indipendenti: i siciliani del Miata Club Sicilia, il pugliese MX-5 Pulp Grup e l’MX-5 Italia che riscuote 
l’interesse di buona parte degli orgogliosi possessori della due posti giapponese più desiderata dal globo ma 
anche e, soprattutto, nel nostro territorio.  

E se il 2009 è nel cuore degli appassionati Clienti Mazda per il susseguirsi dei festeggiamenti dedicati ai 
vent’anni di MX-5, il 2010 si ricorderà certamente, oltre che per essere l’anniversario dei 90 anni di Mazda 
Corporation, per due importanti avvenimenti: la partecipazione di 150 equipaggi alla prima edizione del 
Raduno dei Raduni di Quattroruote e il record raggiunto ad Essen (Germania) che, con ben 459 MX-5 
provenienti da tutta Europa (tra cui cinque equipaggi italiani,) si è aggiudicato un posto di prestigio nel 
Guiness dei Primati. 

Risultati importanti e tante emozioni profuse anche solo consultando i reportage di un anno di divertimento 
pubblicati sul sito del Registro Italiano Mazda MX-5, www.mx5.it, uno dei Club Ufficiali di auto di 
produzione più longevi, con ben 16 anni di attività e che annovera oltre 5.500 Soci possessori iscritti. 

Per ulteriori informazioni contattare: Miriam Morici 
     Maria Rita Didu 

Thomas Tartaglino 
                                                                Ines Boccato Winchell 

Registro Italiano Mazda MX-5 - www.mx5.it 
c/o Punto di Riferimento S.r.l. 
Tel. 011.27.303.57 
e-mail: staff@mx5.it 

http://www.mx5.it/comunicati_10/comunicato_0110.html
http://www.mx5.it/contenuti/raduni_2010/MX-5_Stagione_2010.html
http://www.mx5.it/contenuti/raduni_2010/MX-5_Stagione_2010.html
http://www.mazda.it/aboutmazda/
http://www.pidierre.it/RIM/RIM_since_1995.html
http://www.pidierre.it/RIM/RIM_since_1995.html
http://www.mx5.it/comunicati_10/comunicato_0110.html
http://www.mx5.it/contenuti_facebook/pdf/100806_%20RIM_10_12_approfondimento_1.pdf
http://www.miataclubsicilia.it/
http://www.mx5pulpgrup.it/
http://www.mx5italia.com/
http://www.mx5.it/contenuti_facebook/pdf/100806_%20RIM_10_12_approfondimento_1.pdf
http://www.mx5.it/contenuti_facebook/pdf/100806_%20RIM_10_12_approfondimento_1.pdf
http://mx5.it/notizia.asp?id_notizia=354&tipo=
http://mx5.it/notizia.asp?id_notizia=354&tipo=
http://www.mx5.it/contenuti/essen/MX-5_world_guinness_record.html
http://www.mx5.it/contenuti/essen/MX-5_world_guinness_record.html
http://www.mx5.it/contenuti/raduni_2010/MX-5_Stagione_2010.html
http://www.pidierre.it/RIM/RIM_since_1995.html
www.mx5.it
http://www.mx5.it/
mailto:staff@mx5.it

