
 

REGISTRO STORICO MUSTANG    e    MUSTANG REGISTER OF ITALY 
con il patrocinio della Città di Sasso Marconi, Assessorato allo Sport 

 

SASSO MARCONI (Bo), 9 e 10 MAGGIO 2015 
RADUNO  FORD  MUSTANG 

 

P R O G R A M M A     D E F I N I T I V O 
 

Per partecipare al raduno è necessario avere iscritto la propria vettura al Gruppo Mustang Register of Italy (MRI).  
Anche gli utenti del Registro Storico Mustang (RSM) devono essere iscritti al Gruppo MRI.  
L’iscrizione può anche essere richiesta subito e sempre gratuitamente a questo link. 
E' possibile partecipare a entrambe le giornate dell’evento oppure anche a una sola giornata: allo scopo è necessario 
compilare il modulo di prenotazione dell'evento a questo link. 
Le prenotazioni pervenute saranno confermate in un secondo tempo con la richiesta di pagamento della quota di 
partecipazione, se dovuta (costo della cena del sabato e/o della visita alla cantina con pranzo della domenica). 
Il pernottamento deve essere prenotato a cura degli equipaggi: è fornita una lista di strutture disponibili per l’evento. 
Per informazioni e supporto durante le giornate del raduno, fate riferimento ai numeri 338 7279026 oppure 348 
3154964. Questi recapiti sono attivi soltanto durante i giorni 9 e 10 maggio 2015. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'EVENTO 

SABATO 9 MAGGIO 2015 

Dalle ore 12.30: raggruppamento a Sasso Marconi  in ampio parcheggio in via Setta 5, presso Bar Mannori (foto), 
situato a circa tre chilometri dal casello autostradale A1/E35.  
Percorso: road-book scaricabile in rete a questo link .  
Attenzione: con Google Maps fate uso del riferimento “L'Oasi Via Setta, 7 Sasso Marconi, Bo” perché con l’indicazione 
“Via Setta, 5 Sasso Marconi, Bo” si viene indirizzati in altra frazione.  

 

http://www.register.mustangpassion.net/forms/iscrizioni/form-iscrizioni.html.php
http://www.register.mustangpassion.net/forms/eventi/form-sassom2015.html.php
http://www.register.mustangpassion.net/events/sassom2015/roadbook01.pdf


 

Dalle ore 14.15: con partenze frazionate per evitare problemi di circolazione in città, le vetture raggiungono piazza 
Martiri della Liberazione, per il raduno statico di fronte alla chiesa parrocchiale di San Pietro.  
Percorso: road-book scaricabile in rete a questo link .  

Sulla piazza è esposta, in posizione centrale d’onore, anche la prima Ford Mustang GT  my 2015 convertibile importata 
in Italia, la n. 097 del Mustang Register of Italy. 

 

Durante il pomeriggio è indetto un concorso fotografico a cui tutti sono invitati a partecipare. 
Le foto, in formato digitale, hanno come ovvio tema le Ford Mustang.  
Oltre alla vettura GT 2015, è presente anche una modella, a disposizione dei partecipanti per rendere più accattivanti 
le immagini scattate, ma nulla vieta di avere come soggetto, per esempio, gli stessi equipaggi.  
Le foto devono avere un titolo ed essere trasferibili su tablet e pc dell’organizzazione (a mezzo Bluetooth, schede di 
memoria o chiavette Usb) e potranno essere liberamente utilizzate da MRI e RSM anche successivamente al raduno, 
apponendo il logo dei Gruppi e specificando l’autore. Successivamente saranno votate e premiate le migliori foto. 

Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità, per chi lo gradisce, di prendere un aperitivo nei locali in prossimità delle 
auto parcheggiate (che restano comunque sorvegliate).  

Alle ore 19.30: le vetture lasciano la piazza e raggiungono il ristorante “L'Oasi”, in via Setta 7, per la cena (Euro 24,00 
prepagati, bambini – solo con menù dedicato – Euro 12,00. Posteggio riservato). 
Percorso: road-book scaricabile in rete a questo link . 

Segue il pernottamento. 

Attenzione: le strutture per la notte devono essere prenotate e pagate direttamente dagli equipaggi. 

http://www.register.mustangpassion.net/events/sassom2015/roadbook02.pdf
http://www.register.mustangpassion.net/events/sassom2015/roadbook03.pdf


Costi di pernottamento in “Agriturismo” nelle vicinanze: 

Camera singola 50€ – Doppia 70€ – Doppia con letto supplementare 90€ 
Strutture:  
www.florianocinti.it – Tel. 051 6751646 
www.agriturismorioverde.it – Tel. 051 6751269 
www.cadetaruffi.com – Tel. 339 4850720 

Costo di pernottamento presso il ristorante-hotel “L’Oasi” di via Setta 7: 

Camera singola 50€ – Doppia 70€ – Doppia con letto supplementare 85€ 
www.loasi.biz – Tel. 051 841608 

 
DOMENICA 10 MAGGIO 2015 

Dalle ore 10.00: ritrovo presso la struttura di via Setta 5, al Bar Mannori di Sasso Marconi (stesso luogo del 
raggruppamento di sabato). 
Percorso dal casello A1/E35: road-book scaricabile in rete a questo link . 
Attenzione: con Google Maps fate uso del riferimento “L'Oasi Via Setta, 7 Sasso Marconi, Bo” perché con l’indicazione 
“Via Setta, 5 Sasso Marconi, Bo” si viene indirizzati in altra frazione. 

Dalle ore 10.30: partenza per giro panoramico delle colline con due opzioni.  

◦ Percorso con strettoia (20 Km):  
prevede l'attraversamento del ponte di Vizzano, 
molto suggestivo (foto), che ha  
una larghezza massima di circa 215 cm all'ingresso e all’uscita.  
Per la portata in peso, è necessario transitare singolarmente, 
una sola auto per passaggio.  
◦ Road-book  scaricabile in rete a questo link .   
 
◦ Percorso senza strettoia (20 Km): si passa su un altro ponte,  
con carreggiata e portata adeguati alla normale circolazione,  
e ci si ritrova al di là del ponte di Vizzano, poi il percorso coincide. 
◦ Road-book  scaricabile in rete a questo link .   

 
Ore 12.30: Termine del giro panoramico e visita alla cantina dell’Azienda agricola “Floriano Cinti”,  via Gamberi 50, 
Sasso Marconi, con assaggio dei vini. Posteggio riservato. 

Ore 13.00 circa: Pranzo presso il ristorante dell’Azienda agricola “Floriano Cinti”, via Gamberi 50, Sasso Marconi (Euro 
29,00 prepagati, bambini Euro 14,50). 

Durante il pomeriggio saranno presentate le foto scattate al raduno di sabato, con premiazione delle immagini più 
votate e consegna di gadget-ricordo a tutti i partecipanti all’evento. Più tardi, saluti e rientro. 

 
SPONSOR: 

 

    

MODULI  ONLINE: 
Modulo di iscrizione gratuita a MRI 
Modulo di prenotazione dell’evento  

 
INFORMAZIONI: 

Mail: register@mustangpassion.net 
Gruppo Facebook: Mustang Register of Italy MRI 

 

   
RSM  e  MRI 

ringraziano la 

 

Città di Sasso Marconi 

http://www.florianocinti.it/
http://www.agriturismorioverde.it/
http://www.cadetaruffi.com/
http://www.loasi.biz/
http://www.register.mustangpassion.net/events/sassom2015/roadbook01.pdf
http://www.register.mustangpassion.net/events/sassom2015/roadbook04.pdf
http://www.register.mustangpassion.net/events/sassom2015/roadbook05.pdf
http://www.register.mustangpassion.net/forms/iscrizioni/form-iscrizioni.html.php
http://www.register.mustangpassion.net/forms/eventi/form-sassom2015.html.php
mailto:register@mustangpassion.net
https://www.facebook.com/mustangregisterofitaly

