
Foto - da fare in formato orizzontale:  

inviateci alcune (massimo 6) foto di buona qualità della vostra Opel Storica senza dimenticare il vano 
motore e gli interni, descrivendo brevemente in forma scritta gli stessi dettagli richiesti sopra per il video. 
A trasformare visivamente i vostri commenti ci penseremo noi. 

Vi raccomandiamo di inviarci il vostro materiale il prima possibile, entro il 20 Maggio. 

Il materiale dovrà essere recapitato esclusivamente al nostro indirizzo mail mantafans.it@tiscali.it . Per i 
video in alta risoluzione e di grandi dimensioni utilizzate il (wetransfer) ) https://wetransfer.com/,  questo 
ci permetterà di mantenere la qualità dei video. Chiunque potrà mandarci video e foto della propria Opel 
Storica. Chi dovrà forzatamente riprendere l’auto all’interno (garage o altro) non si preoccupi perché 
capiamo che le restrizioni COVID19 non permettono di portare all’aperto le nostre amate Opel. 

NB: la priorità sarà data alle festeggiate Opel Ascona A & Manta A ma saranno molto graditi video e foto 
anche delle “sorelle” Opel Storiche che potranno unirsi ai festeggiamenti. 

 Nella diretta ci sarà anche la parte curata dall’esperto Rainer Manthey che si occuperà di svelarci le 
caratteristiche più “sconosciute” dei modelli Ascona A & Manta A 

Anche su questo punto sarà fondamentale la vostra collaborazione, chi desidera sapere qualche dettaglio 
particolare della nascita e storia di questi modelli ci scriva quanto prima la propria domanda/e, in modo da 
darci il tempo di preparare anche questa parte di programma. 

Altra sorpresa, Sabato 30 Maggio ci sarà la presentazione ufficiale della medaglia che sigillerà la 
Celebrazione del 50° Anniversario, medaglia che potrete poi prenotare/richiedere sempre al nostro 
indirizzo mail. 

È un momento particolare e stiamo provando ad adattarci con qualcosa di “unico”… non sarà facile e 
sicuramente l’inesperienza non ci aiuterà, ma, come sempre, il nostro impegno è al massimo e la promessa 
che vi facciamo è che il 50° Anniversario Ascona A & Manta A lo celebreremo ugualmente !! Sarà un 
evento indimenticabile e lo celebreremo tutti assieme in sicurezza e comodamente seduti a casa nostra, 
Sabato 30 Maggio dalle 9.00 alle 12.00. 

N.B. per chi non potrà seguire in diretta l’evento, potrà riguardarlo comodamente in un secondo momento 
(dato che verrà registrato) e messo a disposizione di tutti nella nostra pagina ufficiale di Facebook  Opel 
Manta Fans Italy. 

Cogliamo l’occasione di Augurare a tutti voi e alle vostre care famiglie una Buona Pasqua. 

Cordiali Saluti 
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