
 

 
Mazda vernocchi (rimini) presenta il 

 

1° RADUNO  
“la riviera in mx..8 1/2” 

DOMENICA 25 settembre 2011 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Dalle ore 9.00-9.30 Meeting point MX-5 presso la Concessionaria Mazda Vernocchi 
(Via Nuova Circonvallazione Ovest, 1 - 47900 Rimini Tel. 0541-
740106) e iscrizione degli equipaggi presso il desk di 
accoglienza; consegna del kit di partecipazione e colazione 
offerta in Concessionaria. 

 
Ore 10.00 Partenza per il primo tratto del percorso “Turistico-Miatista” in 

direzione del centro di Rimini per poi dirigerci verso Riccione e 
Cattolica. Proseguendo in collina verso San Marino.  
Alla partenza sarà consegnata ad ogni equipaggio anche la 
busta contenente il Diario di Bordo dove, oltre alla dedica della 
giornata, i partecipanti dovranno votare “La MX-5 che preferisco” 
(esclusa la propria!) 
 

Ore 13.00 Pranzo con menu tipico (bevande incluse) presso ristorante 
tipico dell’entroterra Emiliano. Consegna agli organizzatori delle 
buste contenenti il Diario di Bordo compilato. 

 
Ore 16.00 Partenza per il percorso “Turistico-Miatista” del pomeriggio in 

direzione delle splendide colline che si affacciano sul Mare 
Adriatico per poi sfilare sul lungomare di Rimini e posteggiare in 
area riservata. 

 
Ore 17.00/17.30 Premiazioni: 

• ”MX-5 Nata ieri” (per l’ultima MX-5 immatricolata) 
• “MX-5 Classica di Domani (per l’MX-5 più vecchia del 

Raduno) 
• “La Prima Volta” (per l’equipaggio che partecipa per la prima 

volta ad un raduno) 
• “L’MX-5 che preferisco” (votata dagli stessi partecipanti) 
• 2 Diari di Bordo non ad estrazione ma per le migliori frasi 

proposte, selezionate una dal Concessionario e l’altra dallo 
Staff del RIM 

 
Saluti e rientro alle proprie abitazioni. 

 
Costo del raduno Euro 35,00 a persona 
Iscrizioni: Registro Italiano Mazda MX-5 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: PER ISCRIVERTI AL RADUNO DEVI ESSERE REGISTRATO SUL SITO WWW.MX5.IT. INSERENDO LA TUA USER E PASSWORD POTRAI, 
INFATTI, ACCEDERE AL MODULO DI ADESIONE PRESENTE NELLA SEZIONE RADUNI/ISCRIZIONI, VISUALIZZARE ED EVENTUALMENTE AGGIORNARE I 
TUOI DATI, E DARE CONFERMA DELLA TUA PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE ON LINE.

Per coloro che necessitano di pernottamento: http://www.riminiturismo.it/   
 

http://www.vernocchi.com/
http://www.mx5.it/
http://www.riminiturismo.it/
http://www.mx5.it/

