
PROGRAMMA Sabato 19 Giugno - Leffe

14.00-15.30 Ritrovo dei Cinquecentisti in Piazza Libertà consegna
 sacca con numero, pass e coffee break alla “Gelateria Gemma”

15.30 Partenza del percorso turistico delle 5 terre Val Gandino con
 sosta per 500 Merenda al “Bar Gildo” di Peia

16.30 Prova di abilità in Piazza per Fiat 500 e Ape

18.30 500 Aperitivo alla “Gelateria Franca”

19.15 La luna e i falò con cena tipica per tutti i cinquecentisti e apisti
 con sorbetto finale al “Bar Paradise”

21.00 500 & APE SHOW prove e giochi a sorpresa

22.30 Spettacolo musicale; durante l‛intervallo dell‛esibizione sono 
 previste le premiazioni delle due prove del sabato al 
 “Bar Art & Wine” che ci ospita dalle ore 23.00

A partire dalle ore 14.00 sino alla fine dell‛evento “La luna e i falò” con degusta-
zioni enogastronomiche gratuite di prodotti di qualità Bergamaschi e Leffesi

REGOLAMENTO
Sono ammesse tutte le autovetture Fiat Nuova 500, Autobianchi Bianchina e relative derivate, Fuoristrada compresi, in regola con il codice della strada. 
Il Coordinamento delle Valli Bergamasche del Fiat 500 Club Italia fissa, per motivi logistici, in 100 vetture il limite massimo di iscrizioni al "Cinquecento Show 
2010" e vi ricorda che al raggiungimento di tale numero non ne saranno più accettate. 
I Partecipanti, all'atto dell'iscrizione, dichiarano per sé e per i propri passeggeri di sollevare il Coordinamento delle Valli Bergamasche del Fiat 500 Club Italia da ogni 
responsabilità per qualsiasi danno occorso a loro stessi, ai loro passeggeri, a terzi e alle loro cose, alle loro autovetture (furto compreso) e da qualsivoglia responsabili-
tà connessa alla Manifestazione e al suo svolgimento, rinunciando a qualsiasi rivalsa legale nei suoi confronti.

PROGRAMMA Domenica 20 Giugno
830-9.30 Rovetta - Piazza Ferrari: ritrovo in centro storico, consegna
 sacca con numero, pass e sosta al bar per la colazione

9.45 Si parte!! Diretti al “500 Bar” passando attraverso i paesi  
 di Fino del Monte, Onore, Songavazzo, Cerete Alto 
 e Cerete Basso.

10.30 Pit-stop al “500 Bar“ per fare uno 500spuntino e ricevere 
 un simpatico 500gadget

11.15 Ripartiamo e attraversando il centro storico di Rovetta
  raggiungiamoSongavazzo per una prova di abilità a sorpresa

11.45-12.30 Songavazzo: sosta in centro per l‛aperitivo e ne 
 approfittiamo per mettere in mostra le nostre Bicilindriche

12.45 Ora tutti a pranzo al ristorante “La Baitella” di Songavazzo, 
 dove ci attendono i ragazzi diversamente abili del CVS per  
 ammirare le nostre splendide 500

14.30 Rovetta - Centro Sportivo: ora scateniamo tutti i cavalli 
 dei nostri bolidi in divertenti sfide

16.30 Con le premiazioni finali del “Trofeo 500 Show” ci salutiamo, 
 ma per fortuna il 500 Show Team ha già in mente...




