Cari soci amici e simpatizzanti

Ammirando il fascino del lago di Como andremo a fare la nostra gara amatoriale di kart su un circuito
mozzafiato, lungo circa 600 metri e largo 6, con emozionanti salite e discese che offre a piloti amatori e
professionisti la possibilità di respirare l'atmosfera della pista e condividere lo spirito della competizione.
L'indoor karting Lario Motorsport è emozione di guida e competizione in totale sicurezza, è un luogo ideale
per il divertimento di tutti i piloti: amatori e professionisti, adulti e bambini

Sabato 18 marzo 2017
Pista coperta “Lario Motorsport” Colico
La trasferta è stata organizzata in auto, chi lo desidera può recarsi direttamente sul posto o
unirsi al gruppo e partecipare anche solo alla gara
Il programma della giornata sarà il seguente:
ore 8:00 a facoltà ci troviamo per partire in gruppo al Lario Center Bennet di Tavernola (CO)
“ 9:45 ritrovo al Lario Motorsport- Via Borgo Francone 1- Colico (LC) (aperitivo offerto dal club)
“ 10:30 inizio gare kart ( giri di prova - qualifiche – gara A - gara B - finale gara A/B
“ 13.00 pranzo presso il Ristorante del Lario Motorsport
“ 16:00 rientro per Riva San Vitale
Il costo ai soci alla gara in kart è di € 65,00 - Fr. 70.-

Non soci € 75,00 – Fr.80.-

Dopo le gare ad un costo di € 35,00 recuperiamo le energie con un pranzo tipico menù valtellinese.
I soci e gli amici che non gareggiano avranno solo il costo del pranzo.

Per motivi logistici confermate l’adesione tramite mail o ai numeri telefonici sotto descritti entro il 17/03/2017
Sicuri di trovarvi numerosi per passare una giornata gareggiando sportivamente.
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