
  
PROGRAM M A 
ore 09.00 > domenica 19 aprile 2020, ritrovo in località Varano de’ Melegari (prov. di Parma) in strada pro-
vinciale n°33/A presso la Dallara Automobili (indicazioni: uscita autostrada A15 a Fornovo Taro,  direzione 
Varano de’ Meregari per 7 km) ; sistemazione auto presso area riservata e iscrizioni;
ore 10.00 > visite guidate al ‘Museo Dallara’ che ospita le auto che hanno segnato la storia dell’Ingegner 
Dallara prima, e dalla Dallara Automobili poi: dalla Miura alla X1/9, dalle vetture Sport alle Indycar, dai proto-
tipi di Le Mans fino alle serie come Formula 3 e Formula E, per arrivare all’ ultima nata “Dallara Stradale”;
a seguire: incontro con l’ing. Gian Paolo Dallara e consegna di omaggio commemorativo dell’evento;
ore 12.00: riordino equipaggi e partenza per il tour in X1/9 (circa 18 km);
ore 12.40: arrivo presso località Roccalanzona (PR); sistemazione auto e pranzo presso ristorante tipico 
con menu di piatti e vini della tradizione locale e dove il gruppo si intratterrà per il pomeriggio;
a seguire: consegna a tutti gl equipaggi intervenuti di un omaggio tributo Dallara.

NOTE E INFO
Il cosIl costo del raduno è di euro 40 e comprende l’ingresso al Museo Dallara, la visita guidata, il pranzo al 
ristorante, un gadget tributo Dallara.  L'evento è riservato a tutti i modelli di X1/9 Fiat Bertone, stradali 
e competizione, e si svolgerà anche in caso di maltempo.  Gli organizzatori sono sollevati da ogni 
responsabilità in caso di danni, furti o incidenti, verificatisi durante il raduno. Altre info sono sul sito 
internet del ‘Club X1/9 Italia’: www.clubx19.it

ISCRIZIONI
Per iscriPer iscriversi comunicare la partecipazione telefonando o messaggio ad uno dei seguenti numeri: 
348/0102659 (Daniele A.), 347/4471779 (Gandolfo M.), oppure scrivere email all’indirizzo:
contatti@clubx19.it  |  Data di termine iscrizioni: 13 aprile.
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