Buongiorno,
Scriviamo dal Fiat 500 Club Italia-Coordinamento di Genova per mettervi a conoscenza di un
importante evento che si vuole svolgere a Genova nei giorni 24 e 25 SETTEMBRE 2022 con il
Patrocinio del Comune di Genova e del Consorzio delle Pro Loco di Genova .
CHI SIAMO
Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda (SV) nel 1984 dedicato alla Fiat 500 storica è il più
grande Club di modello al mondo, con oltre 21.000 soci. La sua missione principale è quella di
diffondere e mantenere vivo il mito della 500 storica nella sua valenza sociale e di costume.
Il Club ha saputo unire gli appassionati in una grande comunità che partecipa e dialoga come
provano gli oltre 2.500 accessi al giorno al sito (www.500clubitalia.it) e la tiratura della rivista
sociale 4PiccoleRuote, bimestrale di 68 pagine a colori, che viene stampata in oltre 160.000
copie all’anno.
La valorizzazione del fenomeno “500” è fortemente legata al turismo: ogni anno vengono
organizzati circa 300 raduni in tutta Italia, momenti in cui la piccola auto diventa mezzo di
scoperta delle bellezze del nostro Paese. Grazie a programmi studiati ad hoc per regalare ai
partecipanti esperienze memorabili, città d'arte, piccoli paesi, aree di interesse storico e
paesaggistico, vengono pacificamente invasi dalle colorate vetture, lasciando una scia di sorrisi.

Proprio in questa accezione siamo a presentare il progetto :
MEETING NAZIONALE FIAT 500

“LA SUPERBA”

MEETING NAZIONALE FIAT 500 “LA SUPERBA”
DATA EVENTO 24/09/2022 – 25/09/2022
L’evento con il Patrocinio del Comune di Genova e del Consorzio delle Pro Loco di Genova
prevede la partecipazione di N° 200 autovetture Fiat 500 e derivate storiche per un totale che
potrà arrivare a una soglia di 400/500 persone soci partecipanti oltre al pubblico che vorrà
intervenire come semplice visitatore per conoscere il mondo 500 e cosa ha rappresentato e
rappresenta tuttora per il nostro Paese essendo simbolo indiscusso del “Made in Italy”. Saranno
accolti tutti i partecipanti presso l’area individuata di Piazza Caricamento e Porto Antico.
Saranno invitate tutte le testate giornalistiche televisive e i contenuti condivisi su tutti i canali social.
CHIEDIAMO
vista la portata dell’evento e visti i tempi per i preparativi, di volerci garantire il contributo
all’organizzazione dell’evento che ricordiamo essere TOTALMENTE a scopo benefico e il cui
ricavato andrà devoluto INTEGRALMENTE all’Associazione ONLUS LA BAND DEGLI ORSI.
PROGRAMMA EVENTO


Sabato 24 SETTEMBRE 2022 (14.00 – 19.00)
Verrà organizzato un concentramento di tutte le Fiat 500 partecipanti all’evento del giorno in
un’area di prossima individuazione. L’area di Ns. interesse, in grado di fornire una suggestiva
cartolina della Ns. città sarebbe stata individuata nella zona di Piazza Caricamento (fronte
Palazzo San Giorgio) / Porto Antico (Calata Falcone Borsellino).
Verrà predisposto un Gazebo info-point del Fiat 500 Club Italia dove i partecipanti al
Raduno, per chi vorrà, saranno organizzati i gruppi che partiranno per le visite guidate per
ammirare la città oppure visitare i musei o le altre strutture ad attrazione turistica;
Sarà inoltre presente LA BAND DEGLI ORSI, destinataria dei proventi dell’evento, che
raccoglierà fondi e spiegherà il tipo di attività svolta per le famiglie dei bambini in cura presso
l’ospedale Pediatrico Giannina Gaslini.

La giornata terminerà con la cena di beneficenza in favore della Band degli Orsi intorno
alle 20.30 presso lo splendido Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.


Domenica 25 SETTEMBRE 2022 (09:00 – 17:00)
Il ritrovo avverrà nuovamente in Piazza Caricamento - Porto Antico (Calata Falcone
Borsellino) dove le stesse strutture predisposte nella giornata precedente riceveranno tutti i
cinquecentisti iscritti e partecipanti alla manifestazione (anche quelli non presenti al sabato),
Il main event della mattinata consisterà nella sfilata per le vie della Superba delle Ns. amate
bicilindriche con l’obiettivo di fornire, ancora una volta a tutti i partecipanti una suggestiva
visione della Ns. amata città; consci del periodo che vede il contemporaneo svolgimento la
manifestazione del Salone Nautico abbiamo pertanto individuato il miglior itinerario.
L’inizio della sfilata è previsto per le ore 10:30 e concluderà alle ore 11:30 circa.
ITINERARIO :
1) Partenza da Caricamento 2) Porta dei Vacca 3) Piazza della Annunziata 4) Piazza Portello
5) Piazza Fontane Marose 6) Via 25 Aprile 7) Piazza De Ferrari 7) Via XX Settembre;
dove alla fine della svolteremo per Piazza della Vittoria raggiungendo Via Armando Diaz
dove si potranno ammirare la cartolina delle caravelle; si continuerà per C.so Aurelio Saffi e
Piazza Cavour per ritorno al punto di partenza.

Questo è un percorso pensato e caratterizzato per aver una forte e reciproca visibilità creando
suggestive ed innumerevoli cartoline sia dei partecipanti al Raduno sia delle popolazione
presente alla domenica mattina in città.
I veicoli al ritorno dalla sfilata saranno nuovamente in sosta ed in esposizione nella zona di
concentramento precedentemente individuata (Piazza Caricamento / Porto Antico Calata Falcone
Borsellino) ed i partecipanti al Raduno potranno continuare ed ammirare completamente la città
da un’altra prospettiva attraverso la possibilità di scelta che verrà offerta: 1) giro del porto in
battello 2) Tour con Pullman City Sightseeing Genova, 3) Visita Musei (es Galata / Sottomarino
Sauro).

La scelta della Location per il pranzo sarà libera per tutti i partecipanti ma tuttavia nella brochure
di benvenuto verranno consigliati Locali Partner che offriranno ai soci partecipanti menù
convenzionati.
Verso le 15,00 ci sarà il ritrovo per consegna Gadget raduno e saluti finali per un arrivederci al
prossimo Raduno previsto per il 2024.

