
Il Club di modello più
grande al mondo dedicato
all'auto che ha aiutato gli

Italiani a crescere



LA PICCOLA UTILITARIA
SULLA STRADA DEL  MITO

1984 
1° raduno a Garlenda (Savona) e

fondazione di 
AMICI DELLA 500

Diffondere e
mantenere

vivo l’interesse
per la 500

storica nella
sua valenza di

fenomeno
sociale e di

costume
 

Estratto dallo
Statuto



 

1989 - Prima uscita della rivista sociale 
 4PiccoleRuote

Bimestrale di 64 pag. a colori
attualmente stampato in 25.000 copie
interamente distribuite



1990
Amici della 500 diventa
Fiat 500 Club Italia



INIZIO DELLE 
ATTIVITÀ SOLIDALI

1998 
Befana Benefica al Gaslini di Genova e
a seguire negli anni, centinaia di
attività solidali con associazioni, scuole
ed enti in tutta Italia: Regina
Margherita (TO), Besta (MI), ecc. 



TESTIMONIAL UNICEF

2010
Firma del Protocollo di Intesa e
inizio della collaborazione con la
nobile onlus che si occupa dei
diritti dell’infanzia.



FEDERAZIONE ASI

2000
Il Fiat 500 Club Italia entra a far parte
dell’Automoto Club Storico Italiano. 

 
I soci aumentano esponenzialmente

ed il Club diventa riferimento numero
uno al mondo per tutto ciò che

concerne lo storico cinquino



REGISTRO STORICO DI
MODELLO

2004
Il Registro Storico di Modello Fiat
Nuova 500 è un organo culturale,

tecnico ed apolitico senza finalità di
lucro, avente come scopo lo studio e la
ricerca finalizzata al corretto restauro e

alla conservazione delle autovetture
Fiat Nuova 500 e derivate. Il Registro

Storico di Modello è diretto dal
Commissario Tecnico Nazionale e

Conservatore del Registro.
 



MUSEO MULTIMEDIALE
DELLA 500 
DANTE GIACOSA

Raccontare il mito grazie ad un mix di
passione e tecnologia: è questo il
presupposto su cui si fonda il Museo
Multimediale della 500 “Dante Giacosa” 
 Centro di documentazione per
l’educazione stradale.

2007 inaugurazione
 

a Garlenda (SV)

Copyright © 2021 Tutti i diritti riservati. Sito realizzato da Arkeba



CRESCERE SICURI 

Oltre 800 studenti di ogni ordine e grado
Lezioni con agenti di Polizia Stradale
Pullman Azzurro
Percorsi con segnaletica in bici e kart a pedali 
Corsi di primo soccorso e rianimazione
Conferenze condotte da personaggi di rilievo, quali
medici, legali, piloti famosi, giornalisti di livello
nazionale, professionisti nel settore sicurezza e
rappresentanti dell'ordine.

Il Fiat 500 Club Italia, in collaborazione con la Polizia
Stradale e il Comune di Garlenda, dedica un'intera
settimana all’importante tema della sicurezza
stradale.



I SOCI DEL 
FIAT 500 CLUB ITALIA

I soci del Club sono circa
22.000 (e in crescita)

La divisione per età dimostra
un altissimo gradimento tra i

giovani,  caso non consueto
nel mondo del motorismo

storico



• Consiglio direttivo 
• Probiviri
• Revisori dei conti
• La segreteria presso la
sede di Garlenda
• Una preparata
commissione tecnica
• Commissari di Registro
esperti di ogni modello
• Conservatore del Museo
• Referenti regionali
• 180 fiduciari su tutto il
territorio italiano (e non
solo)

LA STRUTTURA DEL
FIAT 500 CLUB ITALIA



E ancora... partecipazione alle più
importanti fiere di settore, viaggi in Italia
e all'Estero, pubblicazione di libri dal
carattere tecnico e culturale... 

LE ATTIVITÀ DEL 
FIAT 500 CLUB ITALIA

CONVENZIONI PER I SOCI

4PICCOLERUOTE

PRATICHE ASI

con importanti aziende leader
a livello nazionale per andare

incontro alle esigenze dei soci
e delle loro famiglie

La rivista ufficiale del Fiat 500
Club Italia, consegnata

direttamente a casa ogni 2
mesi

Una preparatissima
commissione tecnica aiuta i
soci nell'ottenimento dei
Certificati di Storicità per
tutti i mezzi ultraventennali

CENTINAIA DI RADUNI!

Oltre 200 raduni all'anno
organizzati dai Coordinamenti

in tutte le province italiane! 
 Occasioni di divertimento,

turismo e condivisione.



L'ATTENZIONE ALLE
PERSONE

Abbiamo sempre
dato grande

importanza alla
centralità del
Socio. Questo

concetto spiega,
a mio parere, il

grande successo
del nostro Club

 
Domenico Romano

fondatore

Decine di convenzioni con aziende leader
 

Punto Amico: la rete di aziende segnalate
dai soci per i soci, che si distinguono per

cortesia, serietà e professionalità (oltre
1000 in tutta Italia)

 
L’officina del Cuore: iniziativa per

individuare e premiare le attività legate al
motorismo storico che si distinguono in

eccellenza.



L'ATTENZIONE ALLE
PERSONE

#SlowDrive: alla
scoperta delle bellezze
nascoste a bordo della

500 storica,
incentivando l’utilizzo

di strade secondarie

Il Club per l’ambiente: iniziative
indirizzate alla salvaguardia del futuro

tramite articoli informativi e
collaborazioni con enti ed aziende.



GRUPPO GIOVANI
IN 500

Aprile 2022 - nato con l’idea di
raggruppare e raggiungere i

giovanissimi accomunati dall’interesse
per la 500 e vivere la passione

attraverso i mezzi e i linguaggi delle
nuove generazioni, favorendo sano

divertimento e condivisione.

#500GG#500GG



RADUNI ED EVENTI

Ogni anno il Club organizza
oltre 200 raduni ed eventi
grazie al lavoro degli oltre 180
Coordinamenti distribuiti in
tutto il Paese. I fiduciari creano
sinergia con gli enti territoriali,
offrendo così esperienze
memorabili ed incentivando il
turismo e la cualtura dei luoghi
 



IL MEETING INTERNAZIONALE DI
GARLENDA  

1000 auto provenienti da tutto il mondo
20 nazioni partecipanti
Escursioni
Conferenze
Mostre artistiche
Iniziative culturali
Spettacoli serali
Valorizzazione del territorio
Grande risonanza mediatica

Dal 1984 a Garlenda si tiene il tradizionale raduno,
divenuto ormai il più importante incontro di Fiat 500 



4PiccoleRuote: la rivista ufficiale
stampata in 160.000 copie all’anno
interamente distribuite

www.500clubitalia.it: oltre 2.000
accessi al giorno

4PiccoleRuote2.0 Social Video
Magazine mensile

Forum: 16.000 utenti

Newsletter: digital magazine, inviti ad
eventi, approfondimenti ed
informative

80.000 follower sui principali social
network

PER TENERSI IN CONTATTO



Buona Visita
WWW.500CLUBITALIA.IT


