
Questo brano può contenere 
175-225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è forni-
re informazioni specializzate a 
un pubblico specifico. Questo 
tipo di pubblicazione consente 
infatti di pubblicizzare un pro-
dotto o servizio, nonché fare 
conoscere la propria organizza-
zione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo 
di lettori, ad esempio dipendenti 
o persone interessate all'acqui-
sto del prodotto o alla richiesta 
di un particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 
indirizzi utilizzando moduli di 
risposta o iscrizione e biglietti 
da visita raccolti in occasione di 
fiere o altri eventi. Questo tipo 
di elenchi di indirizzi può essere 
acquistato presso aziende spe-
cializzate. 

In Publisher sono disponibili 
numerosi stili di notiziario adat-
tabili alle più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di 
tempo e denaro che si desidera 
investire nella realizzazione del 
notiziario. Questi fattori consen-
tono di determinare la frequen-
za di pubblicazione e la lun-
ghezza del notiziario. È consi-
gliabile pubblicare il notiziario 
almeno a scadenza trimestrale 
in modo che i lettori lo conside-
rino un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75
-125 parole. 

Il titolo è un elemento importan-
te del notiziario e deve essere 
valutato con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in 
modo conciso il contenuto del 
brano e attirare l'attenzione dei 

lettori. Creare il titolo prima di 
scrivere il testo. In questo modo 
sarà possibile avere un punto di 
riferimento durante la stesura 
del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 
incisivo e breve. 
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GIRO TURISTICO                    

PER AUTO D’EPOCA  

CON PROVE DI ABILITA’                 

FACOLTATIVE 

ULTIMA PROVA  

TROFEO INTERCLUB 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

Il fascino dei funghi ed il profumo del tartufo, l’oro degli dei...  



“Lo conosci ma non sai definirlo, lo percepisci ma non riesci ad assapo-

rarlo, lo avvicini ma non ne cogli l’anima. Araba fenice della gastrono-

mia internazionale, utopia dei sensi, il tartufo è essenzialmente profu-

mo, e solo dopo anche gusto.” 

PROGRAMMA  DI MASSIMA 

Ore 8,30    Ritrovo e operazioni preliminari alla Sede del Club          
   Bologna Autostoriche via Fancelli, 5   Bologna 
 
Ore 9,15  Partenza incolonnati. Sosta alla Basilica di San Luca  
   per il San Luca Sky Experience in collaborazione con  
   l’Associazione “ Succede Solo a Bologna “ 
 
Ore 12,00  Prove di abilità al kartodromo di Rioveggio 
 
Ore 13,00  Pranzo a base di funghi e tartufi da Romano all’ “Antica  

   Trattoria La Piazza” di Montorio  Seguiranno le premiazioni. 

BOLOGNA AUTOSTORICHE E’ LIETA DI PRESENTARE: 

QUOTA ISCRIZIONE: € 50,00 A 

PERSONA 

FUNGHI E TARTUFI 
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

GIRO TURISTICO PER AUTO D’EPOCA COSTRUITE ENTRO IL 1997 

CON PROVE DI REGOLARITA’ FACOLTATIVE 

Dal sito www.bolognautostoriche.it  
nella sezione “EVENTI”                    

si può scaricare                                  

la scheda di iscrizione 

 QUOTA PROVE DI REGOLARITA’ 

FACOLTATIVE: + € 20,00 a vettura 

Per chi effettua le prove di regolarità, come da regolamento, si seguirà il seguente criterio: 

Cat. A : auto fino al 1972 – cat. B : auto dal 1973 al 1997 crono meccanici  

Cat. C  :auto fino al  1972 - cat. D : auto dal 1973 al 1997 crono liberi  

Si prega di indicare la scelta crono meccanici / liberi nell’apposito spazio della scheda di 
iscrizione 


