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Eventi e raduni

 09 settembre 2010
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2010”, a cura del Registro Italiano Mazda MX-5, il Club Ufficiale che realizza in
nome e per conto della Filiale Italiana del brand nipponico, Mazda Motor Italia e
della sua Rete Vendita, gli eventi di fidelizzazione per i possessori dello Spider
più venduto al mondo!
3 raduni in sequenza che a partire dalla prossima domenica, proporranno 3
eventi che sono ormai da considerarsi a tutti gli effetti dei “classici di stagione” a
cui non mancare!

Il 12 settembre si terrà la seconda edizione del Raduno “Bisson Auto”
organizzato da Mazda Vicenza, per proseguire il 19 con l’“MX… 5 Terre”, il
Raduno organizzato dalla Concessionaria Mazda Massa Carrara che porterà i
Miatisti alla scoperta delle Cinque Terre: entrambi gli eventi hanno registrato il
“sold out” ma per gli appassionati c’è ancora qualche posto disponibile per
l’ultimo appuntamento della Stagione: il “Gladiatori e Mare Nostrum”, previsto
per il 26 settembre a Roma.

La terza edizione del Raduno del centro Italia è organizzato dalla
Concessionaria Mazda Leonori, famosa per l’accoglienza che da sempre
riserva ai fortunati partecipanti: il programma della giornata è davvero
imperdibile e come d’abitudine si preannuncia come un Raduno all’insegna del
divertimento, di percorsi straordinari, della gustosa cucina tipica e della buona
compagnia. Alle ore 9:00 del 26 settembre, meeting point degli equipaggi MX-5
presso la sede della Concessionaria Mazda Leonori (Via Appia Pignatelli, 296 –
Roma – Tel. 06 7183002). Partenza tassativa alle 10:15 del serpentone per il
percorso “Turistico-Miatista” che, dopo un breve giro nella città di Roma, si
snoderà nella zona dei Castelli Romani per poi terminare ad Ostia.

Pranzo alle 13:30 con menu tipico a base di pesce presso “La Taverna del
Porto” (L. Mare Duca degli Abruzzi, 84 – Ostia Lido, Tel. 06 56030234). Il
pomeriggio potrà in parte essere dedicato alla visita libera del Porto Turistico di
Roma, contemporaneamente le Mazda MX-5 prenderanno parte alla “Gara di
Bellezza”, il contest di successo inaugurato in questa stagione: una giuria
composta da un Miatista, un rappresentante di Mazda Leonori, uno di Mazda
Motor Italia e uno del RIM valuterà le vetture esposte ed eleggerà “La più bella
del 3° Raduno MX-5 – Gladiatori e Mare Nostrum”, premio che sarà
consegnato insieme agli altri, a partire dalle ore 17:30. Saranno, infatti, anche
assegnati i premi “Cliente Top” (scelto dalla concessionaria Mazda Leonori),
”MX-5 Nata ieri” (per l’ultima MX-5 immatricolata), “La Prima Volta” (per
l’equipaggio che partecipa per la prima volta ad un raduno del RIM), “L’MX-5
che preferisco” (votata dagli stessi partecipanti) e “Miatista DOC” (scelto dallo
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Staff del RIM). Il costo di partecipazione al raduno “Gladiatori e Mare Nostrum”
è di Euro 35,00 a persona e per iscriversi è necessario registrarsi al sito
www.mx5.it (inserendo User e Password si potrà, infatti, accedere al modulo di
adesione presente nella sezione Raduni / Iscrizioni).

Il raduno del 26 settembre nella capitale, come da rito, sarà quello che chiuderà
la stagione eventi Mazda MX-5 del 2010. Raduno più emozionante, in quanto
prevede i festeggiamenti per celebrare sia la conclusione del ventennale di
MX-5 sia i 90 anni di successi di Mazda Motor Corporation, la Casa
Automobilistica che si fregia di aver prodotto lo Spider più venduto al mondo.

Per ulteriori informazioni contattare:
Miriam Morici
Thomas Tartaglino
Ines Boccato Winchell
Registro Italiano Mazda MX-5
c/o Punto di Riferimento S.r.l.
Tel. 011.27.303.57
e-mail: staff@mx5.it
www.mx5.it
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