
 
  

MUSTANG REGISTER OF ITALY MRI 

con le sezioni Registro Nazionale Mustang e Registro Storico Mustang 
 

organizza  
 

RADUNO  A  SALÒ,  18 e 19 giugno 2016 
 

 

 

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

Per partecipare attivamente al raduno è necessario possedere una vettura Ford Mustang di qualsiasi anno.  
L’evento è aperto a tutti, quindi non è obbligatoria l’iscrizione al Gruppo Mustang Register of Italy MRI, che 
comunque è gratuita, non comporta obblighi di alcun tipo e come sempre può essere richiesta a questo link, 
anche per semplificare e agevolare le procedure di iscrizione e partecipazione alla manifestazione. 
 
E' possibile prendere parte a entrambe le giornate dell’evento oppure anche a una sola giornata: allo scopo è 
necessario scegliere preventivamente le attività alle quali aderire, specificando nel dettaglio le proprie 
preferenze per mezzo del modulo online disponibile a questo link. Per le prenotazioni ricevute sarà richiesto il 
pagamento della quota di partecipazione e successivamente sarà confermata l’iscrizione all’evento, inserendo 
inoltre il partecipante nella chat Whatsapp esclusivamente dedicata alle informazioni sul raduno di giugno. 
 

Note di particolare attenzione per la partecipazione al raduno 
 
Date le disposizioni impartite dal Comune di Salò, che ringraziamo per la gentile concessione di piazza 
Vittoria sul Lungolago Zanardelli al Gruppo Mustang Register of Italy MRI, il numero di vetture che potranno 
accedere domenica in piazza Vittoria è limitato.  
 
L’accesso e il posteggio nella piazza sono riservati esclusivamente alle Ford Mustang iscritte alla manifestazione 
e subordinati a uno stile di guida cauto e a un comportamento civile. È inoltre obbligatorio e tassativo l’uso 
di uno o più cartoni - di adeguate dimensioni e da procurarsi in autonomia - da posizionare sotto tutte le 
vetture, a prevenire l’imbrattamento del suolo pubblico con eventuali perdite di fluidi. I cartoni dovranno poi 
essere rimossi a cura di ciascun equipaggio al termine del raduno e non lasciati sul posto assegnato. 
 
L’eventuale pernottamento del sabato deve essere prenotato e pagato direttamente a cura degli interessati. 
Tra le numerose strutture di Salò e dintorni, che in caso di necessità possono anche essere ricercate in 
autonomia, si segnalano le seguenti: Hotel Panoramica - Via del Panorama 28 - 25087 Salò - Tel. 0365 41269; 
Hotel Conca d’Oro - Via Zette 7 – 25087 Salò - Tel. 0365 41439; Villa dei Campi Boutique Hotel - Via Limone 27 
- 25085 Gavardo - Tel. 0365 374548.  
 
Per informazioni e supporto durante le due giornate del raduno, è possibile fare riferimento al numero 
telefonico 348 8710546 (recapito attivo soltanto durante i giorni 18 e 19 giugno 2016).  

 

http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-modulo-iscrizione-gratuita-online.php
http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-iscrizione-a-evento-salo-2016.html


 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'EVENTO 

 

SABATO 18 GIUGNO 2016 (Giornata di pre-raduno) 
 

L’arrivo con prenotazione alberghiera a Salò è a discrezione degli equipaggi. 
 

Dalle ore 15.00: raggruppamento delle vetture presso Baia Bianca, via Del Zocco 110, Manerba del Garda, con posti auto 

riservati davanti alla struttura. Si potrà trascorrere il pomeriggio presso un luogo di ritrovo tra i più esclusivi del Lago di 

Garda. Baia Bianca, infatti, oltre a essere locale diurno e notturno con bar e ristorante, è anche una spiaggia attrezzata 

con lettini, ombrellone e sabbia dei Caraibi, dove potremo trascorrere il pomeriggio e - per chi lo desidera - verso sera 

prendere l’aperitivo (euro 9,00). Esiste anche la possibilità, per i più attivi, di fare un giro in auto nell’entroterra. 

 

  
 

Alle ore 18.00 circa: dopo l’aperitivo presso Baia Bianca, partenza del gruppo in carovana per breve tragitto verso il 

Kartodromo internazionale di Moniga (International Kart Indoor, via Pergola, località Levada, Moniga del Garda), ove 

potrà essere effettuata una gara in formula miniGP (euro 25,00 più euro 5,00 assicurazione annuale obbligatoria).  

 

  
 

Alle ore 19.30 circa: ritorno a Baia Bianca per la cena, che avverrà alle ore 20.30. Il costo della cena è di euro 30,00 a 

persona per gli adulti e di euro 15,00 a persona per il menù ridotto dedicato ai bambini. Le auto possono essere 

posteggiate sempre nei posti riservati. Al termine della cena, il proseguimento della serata sarà da organizzare 

liberamente, a Baia Bianca o in altro locale, oppure si potrà rientrare in albergo. 

 

 
 

http://www.baiabianca.it/
http://www.internationalkartindoormoniga.it/


DOMENICA 19 GIUGNO 2016 (Giornata di raduno statico) 
 

È possibile arrivare in piazza Vittoria a Salò solo su Ford Mustang.  
L’accesso può essere effettuato  in carovana oppure individualmente, comunicando all’organizzazione - 

tramite il modulo di iscrizione - la scelta effettuata. L’orario di accesso alla piazza è tra le ore 9.30 e le 10.15. 
 
ARRIVO IN CAROVANA 

Dalle ore 8.30 alle ore 8.45: ritrovo presso il punto di raggruppamento situato in Nave (Bs), via Nazionale 99 – SP237 – 

coordinate 45.587617, 10.299403. All'altezza della ditta Stefana spa (visibile sulla destra) individuate il parcheggio e 

posteggiate in attesa della partenza.  

Ore 8.45 precise: partenza in carovana per Salò.  

Ore 10.00: orario previsto di arrivo della carovana in piazza Vittoria a Salò. 

 

 
 

ARRIVO INDIVIDUALE 

Arrivare a Salò (Bs) e accedere a piazza Vittoria sul Lungolago Zanardelli tra le ore 9.30 e le 10.15.  

 

IN CAROVANA O INDIVIDUALMENTE: COME ACCEDERE A SALÒ E RAGGIUNGERE PIAZZA VITTORIA  

Salò è raggiungibile con l'autostrada A4 uscendo al casello di Brescia Est. Proseguire poi con la tangenziale fino a 

destinazione. In Salò, da Largo Dante Alighieri percorrere via Brunati, al termine della quale è necessario mantenere 

sempre la destra per scendere verso il Lungolago Zanardelli, ove è collocata una barriera mobile presidiata, da superare. 

Proseguire con la massima cautela sul Lungolago Zanardelli fino a piazza Vittoria.  

Seguire le indicazioni dell’organizzazione o della Polizia locale per posteggiare l’auto a passo d’uomo.  

ATTENZIONE: posizionare immediatamente i cartoni protettivi sotto le vetture. 

 

 

http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-iscrizione-a-evento-salo-2016.html


 
 

TOUR DELL’ISOLA DEL GARDA 
 
Ore 10.30 precise: Per chi ha prenotato il Tour all’Isola del Garda, partenza con trasferimento in battello riservato, visita 
guidata e aperitivo sull’isola (costo euro 25,00). Le auto in piazza Vittoria sono sorvegliate. 
 
Ore 12.00-14.00: In questa fascia oraria sarà possibile pranzare, a seconda del menù prescelto, tutti insieme o a gruppi 
(saranno fornite precise informazioni all’arrivo in piazza), presso il ristorante Tip Tap, piazza Vittorio Emanuele 26, Salò. È 
necessario presentare il coupon pre-acquistato in fase di iscrizione. Le consumazioni non comprese nel menù dovranno 
essere regolate direttamente con il ristoratore. Il costo del pranzo è di euro 33,00 a persona per gli adulti e di euro 15,00 
a persona per il menù ridotto dedicato ai bambini. Le auto nella piazza sono sorvegliate. 
 
Dalle 14.00: Il pomeriggio potrà essere dedicato al contatto con il pubblico che visiterà le auto esposte in piazza Vittoria 
oppure alla visita del centro di Salò, ove per l’occasione sono stati convenzionati diversi esercizi commerciali. 
 
Sarà estratta a sorte una bandiera ufficiale MRI 140x85cm tra tutti gli iscritti Mustang Register of Italy presenti alla 
manifestazione. Inoltre saranno premiati i tre equipaggi provenienti da più lontano. 
 
Sarà presente il nuovo sponsor Pneusmarket, con il quale abbiamo stipulato - in occasione della manifestazione - una 
interessante convenzione. Gli utenti iscritti al Gruppo Mustang Register of Italy MRI potranno presentarsi presso il 
punto Pneusmarket in piazza Vittoria, con l’apposito tagliando rilasciato dall’organizzazione, per ottenere 
immediatamente, sul posto, la tessera fedeltà Pneusmarket. 
 

    
 

 
 

   
 

Mustang Register of Italy 
con le sezioni 

Registro nazionale  

e Registro Storico 

ringrazia 

l’Amministrazione,  

la Polizia locale  

e tutta la Città di Salò 

 

 
Mostra al MU.SA. "Da Giotto a De Chirico - I tesori nascosti" 

Prenotazioni e biglietti: www.museodisalo.it 
Il MuSa fa parte di Garda Musei: sono disponibili anche i biglietti congiunti con il Vittoriale degli 

Italiani (Gardone Riviera). L'acquisto online dei biglietti congiunti, con possibilità di prenotazione 

dell'orario di ingresso alla Prioria del Vittoriale, è possibile dal sito www.vittoriale.it. Il MuSa 

potrà essere visitato con il biglietto congiunto entro 30 giorni dal giorno della visita al Vittoriale. 

 
 

MODULI  ONLINE: 
-  Prenotazione dell’evento  
-  Iscrizione gratuita a MRI 

 
INFORMAZIONI: 

Mail 
eventi@mustangregisterofitaly.it 

Gruppo Facebook 
Mustang Register of Italy MRI 

 
SPONSOR: 

 

 

 
 
 

http://www.pneusmarket.it/
http://www.museodisalo.it/
http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-iscrizione-a-evento-salo-2016.html
http://www.mustangregisterofitaly.it/mustang-register-of-italy-modulo-iscrizione-gratuita-online.php
mailto:eventi@mustangregisterofitaly.it
https://www.facebook.com/mustangregisterofitaly
http://www.banfimirko.it/
http://www.pneusmarket.it/

