
                                                 
              

                                                        Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca          

9° TARTUFATA 
Sabato 12 novembre 2022 

Manifestazione per auto e moto d’epoca 
 

Pranzo a base del prezioso e profumato tubero a suggello di un’annata ricca di 
avvenimenti. 

 
 

PROGRAMMA 
• Ore 10.30 - Ritrovo a Binasco davanti a McDonald’s  

• Ore 11.00 – Partenza per Gambolò 

• Ore 12.00 – Arrivo alla Trattoria da Carla – Via Necchi 
3/5 – Gambolò (PV) per aperitivo e pranzo 

• Ore 15.30 – Fine manifestazione e rientro libero a 
Milano 

 
 

Quota di partecipazione per i soci:   €   80,00 

Quota di partecipazione per i non soci:  € 100,00 
 
 

La prenotazione potrà essere fatta utilizzando il presente Modulo di Iscrizione che dovrà pervenire alla segreteria CMAE entro 
e non oltre il giorno 9/11/2022 e non saranno accettate iscrizioni oltre tale data. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se 
accompagnata dalla quota di partecipazione per un massimo di 50 persone. 
  

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria (Patrizia o Marina) 02/76.000.120 oppure direttamente a Carlo Achini 
337/281629 – Vittorio Pasini 348/6502942 – Adriano Francesconi 348/3609316 
 

A presto, vi aspettiamo!      C.M.A.E. 
Milano 27/10/2022       Il Presidente 
         Lele Gioacchini 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da restituire entro il giorno 9/11/2022) 
 

Nome e Cognome…………………………………………..........................Cellulare…………………………………..…………… 
 

N° persone……. Moto/Auto………………………….Mod……………………..Anno costruz…….………Targa.................... 
 

Assicurazione…………………………………………………………………...Patente………………………………………..…………….. 
 

Quota di partecipazione per i soci:   €   80,00 
Quota di partecipazione per i non soci:  € 100,00 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

➢ Bonifico Bancario a favore del C.M.A.E di Milano (Banca Galileo di Milano)  

IBAN IT 73N 03267 01600 000010190326 

➢ Contanti o Bancomat o Assegno versati alla Segreteria C.M.A.E. 
 

Il sottoscritto dichiara per sè e per i propri accompagnatori di sollevare il CMAE da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali danni di qualsiasi natura, ricevuti e recati, nei quali potrà essere coinvolto durante la manifestazione. Il partecipante 
dichiara inoltre di attenersi e sottostare alle norme del codice della strada e che il veicolo utilizzato per la manifestazione è dotato di 
assicurazione in corso di validità. Il partecipante autorizza l’utilizzo delle foto scattate durante l’evento per la diffusione ai fini 
informativi e promozionali. L’evento è stato organizzato nel rispetto delle istruzioni e norme anti covid previste dal Governo. 

 

Data……………………………..            Firma…………………………………………………………………..................... 
 
 

Via Goldoni 1 – 20129 Milano - tel. 02/76000120 - www.cmae.it 


