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MAZDA ALBA • MAZDA ALESSANDRIA • MAZDA AST I  ORGANIZZANO IL :  
 

6° RADUNO MAZDA MX-5 - “ANDAR PER LANGHE” 
Merenda sinoira d’autunno tra castelli e manieri 

 DOMENICA 23 NOVEMBRE 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):  
ho già partecipato alle edizioni di “Andar per Langhe” nel:    2001 �      2005 �      2006 �      2007 �      2008 � 

sono iscritto al RIM    sì □    no □ 
 

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 6° RADUNO MAZDA MX-5 “ANDAR PER LANGHE” 
“Merenda sinoira d’autunno tra castelli e manieri” 

 

Dalle ore 9.30-10.00 Meeting point MX-5 presso la nuova sede della Concessionaria Mazda Alba 
(Gruppo Unicar, Corso Asti 24/M – Alba, tel. 0173.311723) e iscrizione degli 
equipaggi presso il desk di accoglienza; consegna del kit di partecipazione e 
colazione offerta in concessionaria. 

Ore 11.00 Partenza degli equipaggi in direzione Grinzane-Cavour. Schieramento delle vetture 
di fronte al Castello in area riservata alle MX-5. Visita guidata al Castello di Grinzane. 
Al termine della visita rientro alla Concessionaria Mazda Alba. 

Ore 13.30 In concessionaria “MazdAperitivo” a base di gustosi stuzzichini locali. 
Ore 15.00 Pomeriggio all’insegna del divertimento in MX-5: soprese, giochi e tanti premi. 
Ore 17.00 Tipica “Merenda-sinoira” piemontese presso l’Osteria la Madernassa 

www.lamadernassa.it (Località Lora 2, Castelrotto di Guarene, tel. 0173 611716). 
Possibilità di acquistare in loco i pregiati tartufi d’Alba. 
Premiazioni finali e rientro alle proprie destinazioni. 

  
 
 
 

 
 
 
 

La quota di iscrizione comprende: iscrizione al 6° Raduno Mazda MX-5 “Andar per Langhe”, adesivo di partecipazione, 
targa ricordo, roadbook per il percorso, colazione, visita guidata del Castello Grinzane Cavour, MazdAperitivo a buffet, 
merenda sinoira (bevande incluse) e servizio assistenza Mazda per tutta la manifestazione. 
La quota di iscrizione non comprende: varie ed eventuali, pedaggi autostradali ed eventuale pernottamento. Per coloro 
che necessitano di pernottamento: Hotel “Le Botti” (Strada Isola, 13 tel. 0173. 21.22.34, sito: www.hotellebotti.it), 
convenzionato con il 6° Raduno “Andar per Langhe” oppure visitare il sito www.langhe.net  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 35,00 a persona. La quota deve essere corrisposta direttamente la mattina dell’incontro, al 
momento dell’accredito, oppure nei giorni precedenti presso: Mazda Alba (Corso Asti 24/M – Alba) Mazda Asti (C.so 
Alessandria, 461 Asti) Mazda Alessandria (V.le dell’Artigianato, 43/45 Zona D3 Alessandria) 

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 6° raduno “Andar per Langhe”, organizzato da MMI, Gruppo 
Unicar 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) 
 


