
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Sabato 18 settembre  

Ritrovo entro le 14:00 e successivi accrediti presso l’albergo Della Roccia, via Martiri della 

Libertà, 2 - Varano de’ Melegari (PR).  

Presentazione dei nuovi equipaggi, ristoro  di benvenuto e assegnazione delle camere in 

hotel. 

Ore 15:30 - Trasferimento in corteo 

Direzione: Castello di Varano (circa 2 km).  

All’arrivo: Schieramento negli spazi riservati per l’occasione alle nostre vetture; foto e 

presentazione; visita con guida (in perfetto stile medioevale) alla Fortezza che fu edificata 

nel 1067 ed è caratterizzata da un grande passato storico. Infatti, è stata un feudo 

appartenuto ai Pallavicino, ai Visconti, agli Sforza, ai Grassardi e, in ultimo, è divenuta 

proprietà del Comune di Varano. 

 



 

 

E’ uno degli edifici fortificati fra i più interessanti d’Italia. 

Ore 17:30 – 19:00 - Evento di carattere motoristico a sorpresa. 

Al termine: trasferimento presso l’Hotel. 

Ore 20.00 - Cena di gala presso il ristorante dell’albergo “Giorgione’s” dove si potranno 

gustare le specialità tipiche che la terra parmense offre.  

 

Domenica 19 settembre  

Ore 8:30 - Colazione  

Ore 09:30 - Trasferimento in direzione: Dallara. 

Esposizione delle vetture, foto di rito, briefing di benvenuto da parte della factory, visita 

all’Academy di una delle più importanti case costruttrici di autoveicoli da competizione, 

dalla F1 alla F3 e formula Cart Americana, dove si potrà apprezzare l’alta scuola 

d’ingegneria Italiana altamente competitiva e vincente in tutto il mondo. Ci sarà un piccolo 

trasferimento alla volta della moderna fabbrica di assemblaggio vetture per costatare le 

complessità e la qualità che caratterizzano la realizzazione di un prodotto d’altissima 

tecnologia. 

Ore 12:30 - Pranzo all’interno della struttura stessa con un menù sempre in linea con le 

specialità del luogo.  

Sintesi del Presidente di SM Club Italia sulla manifestazione, proiezioni e anticipazioni 

sugli impegni a medio termine della nostra Associazione.  

Distribuzione dei gadget.  

Ore 16:00 circa – E’ previsto il termine dell’evento. 

  

Il Raduno è aperto a tutti modelli storici Citroën e non solo.    



 

 

Quote di partecipazione 
Programma completo coppia        € 380  

Programma completo singolo                    € 210 

Programma coppia solo sabato                             € 125             

Programma singolo solo sabato                     €   65 

Programma coppia solo domenica       € 175     

Programma singolo solo domenica                                         €   90  
 

Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità organizzative e logistiche. 

Per esigenze particolari (partecipazione di bambini, intolleranze alimentari, pernottamento ecc.) vi preghiamo 

di mettervi in contatto con lla Segreteria che cercherà di trovare possibili soluzioni.                                                              

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Il Club deve prenotare in anticipo pertanto è richiesto il versamento dell’intera quota di 

partecipazione, che dovrà pervenire al più presto e comunque entro il giorno 8 settembre 2021 

sul c/c del Club, presso:  

 

BPER Banca S.p.A., Bergamo, IBAN = IT80 X 05387 11101 000042426354, BIC (Codice swift) 

BPMOIT22XXX intestato a: SM CLUB ITALIA Via Larga, 55  -  40127 Bologna. 

 

Inoltre i partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare, ai recapiti sotto indicati, sempre entro il 8 

settembre 2021, il numero di targa della propria vettura e il modello (se diverso da SM), per ottenere 

eventuali permessi di accesso. 
 

I recapiti (cui rivolgersi anche per informazioni generali) sono i seguenti: 

 Segreteria Club:         Egidio Moretti,                 cell. +39 3484226060 

 Organizzatori:             Marco Cremonesi,           cell. +39 3357608203 
                                     Giancarlo Patacchini,      cell. +39 3358480245 

DISPOSIZIONI GENERALI: Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada, in 

possesso di polizza di assicurazione R.C. valida per i giorni del raduno e i conduttori dovranno essere in possesso di patente valida. Per 

il fatto stesso della sua iscrizione e partecipazione al Raduno, ciascun partecipante dichiara di accettare le presenti disposizioni e di 

ritenere sollevati sia l’SM Club Italia sia i relativi organi e le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per qualsiasi 

danno subìto o causato durante lo svolgimento della manifestazione. Il Club declina ogni responsabilità in caso di eventuali 

contravvenzioni per il mancato rispetto della segnaletica e del Codice della Strada. 
 

In attesa di ritrovarci nuovamente al raduno, gli organizzatori e il Consiglio direttivo porgono cordiali 

saluti a tutti. 

                                                                                                    Il Consiglio direttivo e       

20 luglio 2021                                                                                     il Presidente 

                                                                                                          Pietro Ciccone  

Indicazioni stradali.                                                                   

Varano De’ Melegari è raggiungibile tramite l’autostrada MI - Bo “A1”. 

Direzione “A15” - Parma La Spezia. Uscita Fornovo. 

Percorrere la Strada Provinciale 357 - Direzione Varano.  

L’Hotel si trova sulla destra, dopo aver percorso 2Km dal cartello “Varano”. 

 

Sede Legale SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna                     Cod. Fisc. 97133930152 
Indirizzo e-mail Club: smclubitalia@gmail.com                             Sito Internet: www.smclubitalia.info 
Presidenza: Ciccone Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)                        cell. 3665067356           pierociccone@libero.it 
Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)             cell. 3484226060           eme.sme@libero.it 

Segreteria:  (stessi recapiti della Vice-Presidenza)                 
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