
 

MAZDA NAPOLI 
Via Nuova del Campo, 25 

80126 Napoli 
Tel. 081-7809050 

www.mx5.it  Join the club 

 

MAZDA NAPOLI ORGANIZZA IL: 
 

2° RADUNO MAZDA NAPOLI 
 Napoli e Costiera – SABATO 28 GIUGNO 2008 

 

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE VIA FAX AL N° 011.2741758 
OPPURE VIA E-MAIL A: mx5@pdir.it 

 

Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo 
 

Io sottoscritto (nome e cognome): 
 

Proveniente da:    Possessore di Mazda MX-5 Targata: 
colore:     mese e anno di immatricolazione: 
e-mail:     Cellulare (dato indispensabile per comunicazioni urgenti):  
 

comunico la mia partecipazione all’evento in oggetto. Verserò direttamente la mia quota di iscrizione e quella del mio 
eventuale accompagnatore. 
 

Sarò accompagnato     sì  □    no  □ 
 

Nome e cognome accompagnatore:     
 

Altro tel. (fisso o cellulare) per comunicazioni urgenti: 
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL 2° RADUNO MAZDA NAPOLI  
 
 

Ore 09.30 - 10.00 Arrivo degli equipaggi nella sede di Mazda Napoli in Via Nuova del Campo, 25 (Tel. 
081.7809050) e accredito, presso il desk accoglienza.  
Consegna del kit di partecipazione e del roadbook del percorso e colazione offerta 
da Mazda Napoli. 
Alla partenza sarà consegnata ad ogni equipaggio anche la busta per partecipare al 
gioco “MiatistaEnigmista”: sorprese e premi per i vincitori. 

Ore 10.30   Partenza della carovana MX-5 per il percorso turistico – miatista del mattino in costiera 
Ore 13.00 Pranzo con menu tipico (bevande incluse) 

Consegna agli organizzatori delle soluzioni del gioco “MiatistaEnigmista”. 
Ore 15.30 Partenza per il percorso turistico miatista del pomeriggio 
Ore 18.00 Arrivo della carovana MX-5 a Napoli presso il Mazda Expo e schieramento in parata 

delle vetture 
 Premiazioni del gioco Miatista Enigmista e consegna dei premi speciali: “MX-5 on the 

road” per la MX-5 che viene da più lontano, “La più bella del 2° Raduno Mazda 
Napoli eletta dai partecipanti e “Classica di domani” per la MX-5 più “vecchia”. 
Brindisi di congedo e saluti finali. 

   
 
 
 

 
 

La quota di iscrizione da corrispondere a Mazda Napoli comprende: iscrizione al 2° Raduno Mazda Napoli e al gioco 
“MiatistaEnigmista”, adesivo di partecipazione, targa ricordo, roadbook per il percorso, colazione, pranzo (bevande incluse), brindisi 
finale e servizio assistenza Mazda per tutta la manifestazione. La quota di iscrizione non comprende: varie ed eventuali, pedaggi 
autostradali ed eventuale pernottamento.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 35,00 a persona. La quota deve essere corrisposta a Mazda Napoli la mattina dell’incontro, al 
momento dell’accredito. Per eventuali disdette o impedimenti dell’ultimo minuto si prega di contattare tempestivamente il RIM 
per comunicare la propria assenza (Patrizia Tontini 335.6068557) 

AUTORIZZO L'UTILIZZO E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE IMMAGINI SECONDO LA NORMA VIGENTE. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003 riguardante la tutela 
delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle Immagini, che eventualmente ritraggono il sottoscritto ed i minori della propria famiglia, si 
informa che i dati personali acquisiti e le immagini realizzate in occasione del 2° raduno Mazda Napoli organizzato da MMI, Mazda Napoli e RIM, sono raccolti e trattati 
da Punto di Riferimento Srl, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione di cui sopra e per l’invio di informative su eventi, prodotti e 
aziende. In relazione al trattamento dei dati è diritto dell’interessato ottenere quanto previsto dall’art. 13 del cit. D.Lgs in base al quale può, in qualsiasi momento e del 
tutto gratuitamente, consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate ed inoltre per ottenere 
informazioni sulle iniziative di cui si è reso partecipe. Tale suo diritto può essere esercitato scrivendo a Punto di Riferimento S.r.l. - Via Canonico Tancredi 19 - 10156 
Torino. 
La firma equivale all’accettazione del Trattamento dei Dati Personali e delle Immagini, che eventualmente ritraggono il sottoscritto ed i minori della propria famiglia  
 

Data                                                                           In fede (Firma) 


