
Arrivo a Castagnito presso l’Azienda Agricola Massucco dove si svolgeranno le attese premiazioni:
• “MX-5 Nata ieri”, premio all’MX-5 Junior
• “MX-5 Classica di Domani”, premio all’MX-5 più longeva
• “L’MX-5 che preferisco”, premio all’MX-5 più seducente votata dai partecipanti al 17° ApL: la 

votazione sarà effettuata compilando il “Diario di Bordo” che sarà consegnato agli Equipaggi al 
momento dell’accredito. I “Diario di Bordo” saranno raccolti dal RIM durante la pausa pranzo, al 
termine del servizio dei primi piatti

• “MX-5 Farther Away”, premio all’equipaggio che arriva da più lontano
• “MX-5 Social”, premio alla foto con più Like su Facebook. L’immagine deve ritrarre la propria MX-5 

nel contesto del 17° ApL con #17APL30YEARSOFMX5 (per concorrere è necessario impostare la 

• “MX-5 1a della Classe”, premio all’equipaggio che ha completato per primo la procedura di 
iscrizione al 17° ApL

• “MX-5 SCRAMBLE”, premio all’equipaggio che ha completato la procedura di iscrizione al 17° ApL 
nel minor tempo

• “Diario di Bordo”, premio per le 2 frasi più originali dedicate alla giornata del Raduno scelte da 

•  La Prima Volta”, premio all’esordio assoluto di una MX-5 a un Raduno del RIM
•  Assegnazione eventuali premi speciali

PROGRAMMA

Meeting point MX-5 presso la sede della Concessionaria Mazda Alba ( Gruppo Unicar | Corso Asti 
24/M | Alba 
consegna del kit di partecipazione e colazione a buffet 

Brief e foto di gruppo

: ”Trattoria della Torre” 
Perletto. Consegna agli organizzatori dei Diario di Bordo compilati 

Dalle ore 17:15 Partenza per la seconda sessione di guida turistica. Attraverseremo Perletto, Benevello, Ricca 
di Diano D’Alba, Alba e Castagnito

ATTENZIONE: I premi assegnati a chi si congeda prima delle premiazioni, saranno conferiti di diritto
agli equipaggi successivi! 

Congedo: saluti e chiusura dell’evento 

26 maggio 2019

ATTENZIONE!
• Seguite sempre il roadbook evitando di accodarvi alle MX-5 che vi precedono, che potrebbero sbagliare

percorso facendovi perdere!
• Vi preghiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza e di rispettare i limiti di velocità
• L’itinerario della giornata è ricco di curve e tornanti. Moderate la velocità e guidate con prudenza
• Lungo il percorso fare attenzione ai ciclisti, motociclisti e ai trattori!
• Bevete responsabilmente durante l’intera giornata

Via Davide Bertolotti, 7

Partenza tassativa per la prima delle 2 sessioni di guida turistica attraverso i panorami vitivini-
coli delle Langhe che, insieme al Roero e Monferrato, sono stati riconosciuti dall’UNESCO come 
parte integrante del Patrimonio Mondiale, attribuendo l’eccezionale valore universale al 
paesaggio culturale piemontese. In questo primo tour toccheremo: Barbaresco, Benevello, 
Bossolasco, Murazzano, Cortemilia, Perletto


