
 

 

 

RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO DEL RADUNO 

una volta compilato, si prega di inviarla alla seguente email:  segreteria@500clubitalia.it 

Soggetto Organizzatore    

Recapito/i telefonici, email del Soggetto 

Organizzatore 

 

Denominazione Raduno:  

Località dove si svolge il Raduno:   

via/piazza dove si effettua il ritrovo:  

Data del Raduno:  

Descrizione programma del Raduno:  

Eventuali collaborazioni con Enti, 

Coordinamenti, Pubblici o privati 

(indicazione del legale rappresentante e 

l’indirizzo della sede): 

 

Numero massimo di partecipanti 

previsto: 

 

N° di borse:   

N° di porta numeri:   

Il sottoscritto Soggetto Organizzatore con la firma in calce dichiara di aver preso visione del regolamento per 

concessione del Patrocinio Gratuito del FIAT 500 CLUB ITALIA e in particolar modo che non si svolgerà 

alcuna gara di regolarità, né prova di abilità di guida e che il Raduno è riservato alle sole Fiat 500 bicilindriche 

e derivate prodotte dal 1957 al 1977 e quindi non sono ammesse le Nuove Fiat 500 prodotte dal 2007 e 

seguenti. Il Raduno organizzato è in regola con le disposizioni di Legge vigenti. 

Luogo e data: ___________________________________ 

 

Firma del soggetto organizzatore_____________________________________________________ 

 

Informativa privacy disponibile all’indirizzo www.500clubitalia.it 

 

http://www.500clubitalia.it/


 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL FIAT 500 

CLUB ITALIA 

Regolamento per la concessione del Patrocinio Gratuito del FIAT 500 CLUB ITALIA 

 

o Con Raduno si intende un qualsiasi manifestazione non lucrativa finalizzata a promuovere l’incontro 

tra gli amatori della Fiat 500. Il Raduno è riservato alle sole Fiat 500 bicilindriche e derivate prodotte 

dal 1957 al 1977 e quindi non sono ammesse le Fiat 500 prodotte dal 2007 e seguenti; 

 

o il Patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale il FIAT 500 Club Italia 

prende atto del carattere storico/culturale della manifestazione e la ritiene meritevole di 

apprezzamento per le sue finalità conformi allo Statuto del Club. Con il patrocinio è possibile 

utilizzare il marchio del Club in qualità di soggetto patrocinatore.  

 

o Il Fiat 500 Club Italia è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all’organizzazione della 

manifestazione oggetto del patrocinio e sono a carico del soggetto organizzatore le richieste di tutte 

le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste dalla legge per la realizzazione dell'iniziativa e 

l'adempimento degli obblighi collegati all'evento; 

 

o la richiesta di Patrocinio Gratuito deve essere inoltrata firmata dall’ente organizzatore e dal fiduciario 

proponente almeno 3 mesi prima della data di svolgimento dell'evento. Il Patrocinio non potrà più 

essere concesso se la richiesta verrà inoltrata dopo tale termine, se non in casi eccezionali e 

documentati; 

 

o le autovetture che partecipano ai Raduni patrocinati dal FIAT 500 Club Italia devono essere 

regolarmente immatricolate ed assicurate e conformi alle norme del Codice della Strada. In ogni caso 

il Fiat 500 Club Italia è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni, incidenti 

od altre anomalie incorsi prima, durante e dopo la manifestazione; 

 

o non sono ammesse gare di regolarità e prove di abilità di guida nel corso del Raduno; 

 

o al termine della manifestazione occorre inviare alla Segreteria del Club una cronaca del raduno 

corredata di foto da pubblicare sulla rivista “4PiccoleRuote” e l'elenco dei partecipanti al Raduno, 

facendo compilare agli stessi l'apposito “Prospetto informativo partecipante al raduno”; 

 

o qualora il raduno sia organizzato o patrocinato anche da altri Club di auto storiche o Enti pubblici o 

privati occorre citarli nella richiesta di patrocinio. 

 

 

Il Fiduciario del Fiat 500 Club Italia 

 

_______________________ 

 


