
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> VENERDI’  20 GIUGNO : 
Ore 15:45 Raduno dei partecipanti al porto di Piombino per consegna biglietti ed 

imbarco per l’isola d’Elba  
Ore 18:00   Arrivo e sistemazione presso hotel CALA DI MOLA. 
Ore 21:00   Cena presso il ristorante dell’hotel. 
Ore 22:00   Tempo libero. 
 
> SABATO  21 GIUGNO : 
Ore 8:00     Colazione in hotel . 
Ore 9:15 – 13:00 Partenza equipaggi con arrivo in Piazza Cavour a Porto Ferraio ed 

esposizione delle auto; a seguire coffee break di benvenuto ed inizio del tour 
del centro storico con visita guidata alla Fortezza Medicea, Residenza 
Napoleonica dei Mulini e teatro Napoleonico dei Vigilanti. 

Ore 13:00    Pranzo presso l’enoteca  della Fortezza Medicea.  
Ore 15:00 – 19:00 Rientro in hotel; a seguire assemblea annuale dei soci. I non soci potranno 

rilassarsi nella piscina dell' hotel. 
Ore 20:00   Cena presso il ristorante dell’hotel. 
Ore 22:00 Concorso d’eleganza per gli equipaggi ( gli equipaggi, che si vestiranno come 

se fossero all’epoca di immatricolazione della loro auto, saranno giudicati da 
una giuria “indipendente” di sole donne che proclamerà un vincitore ). 

 
> DOMENICA 22 GIUGNO : 
Ore 8:00   Colazione in hotel e consegna delle camere. 
Ore 9:00 -12:00 Partenza equipaggi con arrivo e breve sosta a Porto Ferraio; partenza per 

Marciana Marina , sosta in Piazza della Vittoria  con piccolo coffe break di 
benvenuto e visita di alcuni angoli pittoreschi del paese. Partenza per Marina 
di Campo con visita e soste programmate dalla guida. Ritorno a Porto 
Ferraio. 

Ore 12:00 Pranzo presso il ristorante La Bussola**  in Porto Ferraio; consegna ricordo 
dell’evento a tutti gli equipaggi, saluti finali e chiusura del raduno. 

Ore 14:00 Partenza in colonna per il porto di Porto Ferraio ed imbarco per Piombino con 
il traghetto delle 15:15 ( il traghettamento è gratuito per i soli soci ). 

 

 IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI. < 
Per ulteriori informazioni potete telefonare o inviare una e-mail a :      

SEGRETERIA CLUB - tel. 089-721848  - fax. 089 - 2854863     
avv. GIUSEPPE BOJANO - cell. 347-7697884 - e-mail : segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it          

dott. PAOLO RUSSO - cell. 328-4892879 - e-mail : presidente@nuovamillecentoclubitalia.it          
ENRICO BERNARDINI - cell. 327-0678797 - e-mail : webmaster@nuovamillecentoclubitalia.it 
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Cod. Fisc. 97547970588 

 

OGGETTO : 6° Raduno Nazionale – Isola d’Elba 20-21-22 GIUGNO 2014  
 

Carissimi amici, 

E’ trascorso un altro anno dalla fondazione del nostro Club e ancora altra strada è passata sotto le ruote 

delle nostre amate 1100. 

Abbiamo superato la soglia dei 170 soci, risultato notevole per il nostro club e che dimostra la 

giusta intuizione di aver fondato un’associazione  dedicata ad un modello di auto che ha significato tanto 

nella motorizzazione dell’Italia del dopoguerra. 

Qualche altro passo in avanti è stato fatto: pensiamo per esempio al lavoro dei responsabili di 

macro-area che si sono impegnati nell’organizzazione di iniziative locali, tra cui spicca di nuovo la 

partecipazione ad Automotoretrò di Torino, ottima sia per la qualità delle proposte che per il consueto 

clima di  amicizia e familiarità che costituisce una parte fondamentale del  nostro  patrimonio. 

Dopo il riuscitissimo raduno dell’anno scorso a Torino in occasione del  60° anniversario di 

presentazione della 1100/103, quest’anno il Club organizza il raduno nazionale nella stupenda cornice 

dell’Isola d’Elba. Come potete verificare dagli allegati, il programma si conferma interessante coniugando 

l’aspetto turistico con quello culturale, visto anche che quest’anno ricorre il 200° anniversario del 

soggiorno di Napoleone nell’isola; come al solito abbiamo avuto un occhio attento al contenimento dei 

costi, rendendo tra l’altro gratuito i traghettamenti per i soli soci; abbinato al raduno abbiamo inoltre 

indetto un piccolo concorso d’eleganza che renderà più piacevole la serata del sabato. 

Nel corso del raduno si terrà anche la consueta assemblea annuale dei soci – a breve la lettera di 

convocazione – momento fondamentale di confronto per la vita del club. 

 Vi invitiamo perciò caldamente a partecipare certi che potremo vivere un bel momento di svago e 

di approfondimento culturale rinsaldando nel contempo i vincoli di amicizia che già ci legano. 

Arrivederci dunque all’isola d’Elba e a tutti,  

 

cordialissimi saluti. 
 

    

   Il Consiglio Direttivo del Club   

 



 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

--------------------------------------------------------- 
- 6° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

Isola d’Elba  20-21-22 giugno 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 VENERDI’  20 GIUGNO : 

Ore 15:45 Raduno dei partecipanti al porto di Piombino per consegna biglietti ed imbarco per 

l’isola d’Elba (il luogo preciso di riunione sarà tempestivamente comunicato agli 

equipaggi).  

Si raccomanda vivamente ai partecipanti di rispettare rigorosamente l’orario 
di arrivo al porto di Piombino per non perdere il passaggio gratuito valido 
solo per i soci iscritti al club ; in caso di ritardo si potrà usufruire del 
traghetto successivo con partenza alle ore 20:00;  in tal caso il costo dei 
biglietti sarà a proprio carico. 
 

      Ore 18:00              Arrivo e sistemazione presso hotel Cala Di Mola*. 

      Ore 21:00   Cena presso il ristorante dell’hotel. 

      Ore 22:00   Tempo libero. 
 

 

 SABATO  21 GIUGNO : 

Ore 8:00     Colazione in hotel . 

Ore 9:15 – 13:00 Partenza equipaggi con arrivo in Piazza Cavour a Porto Ferraio ed esposizione delle 

auto; a seguire coffee break di benvenuto ed inizio del tour del centro storico con visita 

guidata alla Fortezza Medicea, Residenza Napoleonica dei Mulini e teatro Napoleonico 

dei Vigilanti. 

Ore 13:00   Pranzo presso l’enoteca  della Fortezza Medicea.  

Ore 15:00 – 19:00 Rientro in hotel; a seguire assemblea annuale dei soci. I non soci potranno rilassarsi 

nella piscina dell' hotel. 

      Ore 20:00   Cena presso il ristorante dell’hotel. 

      Ore 22:00 Concorso d’eleganza per gli equipaggi ( gli equipaggi, che si vestiranno come se 

fossero all’epoca di immatricolazione della loro auto, saranno giudicati da una giuria 

“indipendente” di sole donne che proclamerà un vincitore ). 
 

 

 DOMENICA 22 GIUGNO : 
Ore 8:00   Colazione in hotel e consegna delle camere. 

Ore 9:00 -12:00 Partenza equipaggi con arrivo e breve sosta a Porto Ferraio; partenza per Marciana 

Marina , sosta in Piazza della Vittoria  con piccolo coffe break di benvenuto e visita di 

alcuni angoli pittoreschi del paese. Partenza per Marina di Campo con visita e soste 

programmate dalla guida. Ritorno a Porto Ferraio. 
Ore 12:00 Pranzo presso il ristorante La Bussola**  in Porto Ferraio; consegna ricordo dell’evento a 

tutti gli equipaggi, saluti finali e chiusura del raduno. 

Ore 14:00 Partenza in colonna per il porto di Porto Ferraio ed imbarco per Piombino 
con il traghetto delle 15:15 ( il traghettamento è gratuito per i soli soci ). 

 E’ possibile imbarcarsi anche con il traghetto successivo delle ore 18:25. 
 Tale opzione và precisata all’atto della prenotazione nella scheda d’iscrizione 

e NON PUO’ ESSERE REVOCATA. 
 

IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

--------------------------------------------------------- 
- 6° raduno nazionale - 

Isola d’Elba  20-21-22 giugno 2014 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NB: Coloro che prevedono di utilizzare il carrello portauto potranno parcheggiarlo gratuitamente, 
compresa l’auto al traino, presso l’abitazione del socio Fabio Bagni di Venturina ( LI )  - Via La 
Monaca, 26; l’abitazione dista circa 15 Km dal porto di Piombino. Per accordi, telefonare a Fabio 
Bagni - cell. 335 – 6912496 .  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per ulteriori informazioni potete telefonare o inviare una e-mail a :      
SEGRETERIA CLUB - tel. 089-721848  - fax. 089 - 2854863     
avv. GIUSEPPE BOJANO - cell. 347-7697884 - e-mail : segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it           
dott. PAOLO RUSSO - cell. 328-4892879 - e-mail : presidente@nuovamillecentoclubitalia.it               
ENRICO BERNARDINI - cell. 327-0678797 - e-mail : webmaster@nuovamillecentoclubitalia.it     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * Hotel CALA DI MOLA :   Via Provinciale Ovest n° 31 – Porto Azzurro. 

     Tel. 0565 – 95225 oppure 0565 - 95449  - web : www.caladimola.it   

  ** Ristorante LA BUSSOLA :  Loc. Le Ghiaie – Porto Ferraio - Tel. 0565 - 917726  

    

 



 
 
 
 
 

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

------------------------------------------------------------------------ 
- 6° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

Isola d’Elba  20-21-22 giugno 2014 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Alloggiamento alberghiero 3 stelle : CALA DI MOLA 
Pasti principali presso hotel e ristoranti locali  

 
 
 

 COSTI BASE A PERSONA 
  

o Sistemazione alberghiera ( 2 pernottamenti in doppia + 1° colazione + 2 cene ) : 118  Euro 

o Pranzo del sabato ( menu semplificato per bambini 15 Euro )    : 25 Euro 

o Pranzo della domenica ( menu semplificato per bambini 15 Euro )  : 30 Euro  

o Contributo visite guidate                     : 10 Euro 

                                                                                              Totale : 183 Euro 

 

 

 

N.B. E’ prevista la possibilità di un menù semplificato per i bambini  come specificato sopra. 

Riduzioni e gratuità  così come specificato sotto; si prega di opzionare barrando le 

apposite caselle nella scheda di iscrizione. 

 

 

  

ATTENZIONE :  

 PER I SOCI:  Il traghettamento DA e PER l’ Isola d’Elba è GRATUITO, sia per l’auto che 

per l’equipaggio alle condizioni specificate nel programma del raduno. 

 

 PER I NON SOCI: Potranno usufruire di tariffe agevolate alle seguenti condizioni:  

AUTO    : 26,30 Euro per tratta 

PASSEGGERI ADULTI  : 10 Euro per tratta 

BAMBINI ( FINO A 12 ANNI ) : 7,60 Euro per tratta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RIEPILOGO COSTI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

------------------------------------------------------------------------ 
- 6° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

Isola d’Elba  20-21-22 giugno 2014 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 POSSIBILI  TIPOLOGIE  DI  EQUIPAGGIO 
 
o 1° TIPOLOGIA :  equipaggio composto da 2 adulti nella stessa camera 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti ( camera doppia )   :          236      Euro ( 118  x  2 ) 
Pranzo del sabato x 2 adulti                : 50 Euro ( 25  x  2 ) 
Pranzo della domenica x 2 adulti               :          60 Euro ( 30  x  2 )  
Contributo per visite guidate     : 20 Euro ( 10  x  2 ) 
       TOTALE : 366 Euro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 2° TIPOLOGIA :  2 adulti + 1 bambino fino 6 aa. (sistemazione alberghiera gratuita ) nella stessa camera  ( tre letti ) 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti + 1 bambino fino a 6 aa. : 236  Euro ( 118 x 2 ) 
Pranzo sabato x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato)  :          65  Euro ( 25 x 2 + 15 ) 
Pranzo domenica x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato) :          75  Euro ( 30 x 2 + 15 ) 
Contributo per visite guidate ( bambini fino a 6 anni gratis ) : 20 Euro ( 10  x  2 ) 
       TOTALE :          396    Euro 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o 3° TIPOLOGIA :  2 adulti + 1 bambino da 7 a 12 a.a  (sistemazione alberghiera sconto 50% ) nella stessa camera  ( tre 

letti ) 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti + 1 bambino da 7 a 12 aa. : 295  Euro ( 118 x 2 + 59 ) 
Pranzo sabato x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato)  :          65  Euro ( 25 x 2 + 15 ) 
Pranzo domenica x 2 adulti + 1 bambino (menù semplificato) :          75  Euro ( 30 x 2 + 15 ) 
Contributo per visite guidate      : 30 Euro ( 10  x  3 ) 
       TOTALE :          465    Euro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 4° TIPOLOGIA :  3 adulti nella stessa camera  ( tre letti ) 
 

Sistemazione alberghiera x 3 adulti   . : 354  Euro ( 118 x 3 ) 
Pranzo sabato x 3 adulti       :          75  Euro ( 25 x 3 ) 
Pranzo domenica x 3 adulti     :          90  Euro ( 30 x 3 ) 
Contributo per visite guidate      : 30 Euro ( 10  x  3 ) 
       TOTALE :          549    Euro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 5° TIPOLOGIA :  2 adulti + 2 bambini da 7 a 12 aa. ( sconto 50 %) nella stessa camera  (quattro letti) 
 

Sistemazione alberghiera x 2 adulti + 2 bambini da 7 a 12 a.a  :          354  Euro ( 118 x 2 + 59 x 2 ) 
Pranzo sabato x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato)  :          80  Euro ( 25 x 2 + 15 x 2 ) 
Pranzo domenica x 2 adulti + 2 bambini (menù semplificato) :          90  Euro ( 30 x 2 + 15 x 2 ) 
Contributo per visite guidate      : 40 Euro ( 10  x  4 ) 
       TOTALE :          564 Euro 

 

N.B. Il costo della sistemazione alberghiera della terza e della quarta persona (quattro letti nella stessa 
camera) varia; nel caso si tratti di bambini da 7 a 12 aa., vale quanto specificato sopra; nel caso di bambini 
fino a 6 aa., la sistemazione alberghiera è gratuita. 
IN TAL CASO IL COSTO COMPLESSIVO DEL RADUNO E’ DI 426 EURO. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o 6° TIPOLOGIA :  equipaggio composto da 1 adulto (singola 79 euro/notte) 

 

Sistemazione alberghiera x 1 adulto                         :          158  Euro 
Pranzo del sabato x 1 adulto                :          25 Euro 
Pranzo della domenica x 1 adulto : 30  Euro 
Contributo per visite guidate      : 10 Euro 
       TOTALE :         223 Euro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 7° TIPOLOGIA :  equipaggio composto da 4 persone ( 3° e 4° > 12  anni)   nella stessa camera 
 

Sistemazione alberghiera x 4 persone                         : 472  Euro ( 118 x 4 ) 

Pranzo sabato x quattro persone                                           : 100   Euro (25 x 4) 
Pranzo domenica x quattro persone                                         : 120  Euro (30 x 4) 
Contributo per visite guidate      : 40 Euro ( 10  x  4 )  

 TOTALE :           732 Euro 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 

 Bambini 0-6 anni : gratis in albergo 
 

 Bambini 7-12 anni : 29,5 Euro in mezza pensione per notte 
 

 Bambini 0 – 2 anni pasti gratuiti 
 

    
ATTENZIONE : I costi  non sono comprensivi della quota di iscrizione vettura.                                

Esiste la possibilità di giungere al raduno il sabato, anche se lo si sconsiglia dato che le attività inizieranno 

intorno alle ore 09,00; in tal caso ovviamente dai costi bisogna defalcare 1 pernottamento e la cena del 

venerdì. 

      
   



 
 
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

------------------------------------------------------------------------ 
- 6° raduno nazionale NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA - 

Isola d’Elba  20-21-22 giugno 2014 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
     Socio                    Simpatizzante 

 
Nome …………………………………………………………….. Cognome ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………… Città …………………………………………………... 
 
tel. ………………………………… cell. ……………………………...      e-mail ………………………………………………………………………………… 
 
modello vettura …………………………………………………………………….      Targa …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 TIPOLOGIA DI EQUIPAGGIO ( spuntare la casella per la selezione ) : 
 

Adulti n° ……………         Bambini 0-6 anni n° ……………       Bambini 7-12 anni n° ………….. 
 
      Per i pasti specificare se si desidera menù semplificato:   Si             No      Menù semplificato n° ………….. 
 
      Pernottamento del 20 giugno :  Si           No      Cena del 20 giugno :  Si             No 
 
      Imbarco traghetto per domenica 22 giugno ( opzione NON REVOCABILE):   ore 15:15               ore 18:25             
  
 
 
 

 QUOTE DI ISCRIZIONE : 
 

Soci con auto al seguito: 30 euro            Soci senza auto al seguito : 15 euro          Non soci : 45 euro 
             

Il presente modulo sarà considerato valido solo se unito alla copia dell’avvenuto versamento 
dell’intera quota di partecipazione, pari al costo dell’intera manifestazione + la quota di iscrizione 
vettura. In caso di disdetta la quota relativa all’iscrizione vettura non sarà restituita. La quota 
dovuta all’albergo sarà restituita nei limiti delle politiche di recesso praticate dall’’albergo stesso. 
Il costo dei pasti non consumati sarà restituito. 
Per informazioni sui costi visitate il sito www.nuovamillecentoclubitalia.it sezione EVENTI E 
RADUNI oppure sul forum alla sezione EVENTI E RADUNI. 

 

Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità : 
 

o Bollettino postale su C/C postale n° 96560727 intestato a Nuova Millecento Club Italia e allega    
copia  della ricevuta di pagamento. 

 

o Bonifico su C/C postale n° 96560727 intestato a Nuova Millecento Club italia 

IBAN : IT37X0760103200000096560727 e allega copia della ricevuta del versamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINE ISCRIZIONE E MODALITA’ DI INVIO DEL MODULO 
 

o Le iscrizioni sono limitate a 20 autovetture e saranno accettate secondo la data di arrivo. 

o Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  10 giugno 2014. 

o L’iscrizione sarà considerata accettata solo dopo l’invio di apposito messaggio di conferma da parte 
della Segreteria. 

o Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il presente modulo compilato in ogni 
sua parte, in stampatello, ed inviato : 

- preferibilmente via e-mail all’indirizzo segreteria@nuovamillecentoclubitalia.it 

- oppure via fax alla segreteria:  089-2854863 

o Le comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta elettronica o 
telefono indicati sul modulo. Si prega di indicare sempre anche un numero di cellulare. 

 
o Eventuali variazioni per coloro che avessero già comunicato la partecipazione dovranno essere 

comunicate al Club unicamente per fax o e-mail. Adesioni o variazioni successive al termine indicato, 
saranno prese in considerazione solo nei limiti di eventuali posti ancora disponibili. Si prega di 
accertarsene preventivamente. 

 
o Tutti i costi non espressamente indicati nella quota di adesione come “compresi”, dovranno essere 

corrisposti sul posto, a cura dell’interessato. 
            

 REGOLAMENTO 
 

o Durante lo svolgimento del raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti norme del Codice 
della Strada e ad adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e vettura avendo l’accortezza di 
mantenere la giusta distanza da chi precede nel tragitto e di rispettare i limiti di velocità, la segnaletica 
stradale, le indicazioni della Forza Pubblica e degli organizzatori. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alle persone e vetture, per 
i quali risponderanno esclusivamente i diretti responsabili. 

 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

o Dichiarazione di consenso D. Lgs. n° 193/2006 : 
la presente comprende anche l’accettazione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 193/2006 che esprime 
il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali della citata legge, nei limiti, 
per le finalità e per la durata dell’informativa. 

 
 

Con la firma il consenso si ritiene acquisito. 
 
 
 

 
 
Data………………………………………      Firma …………………………………………………………………………………………… 
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