Carissimi soci amici e simpatizzanti
La gara amatoriale di kart denominata “speedy papà” è giunta al 3° anno, ritorniamo sulle sponde del lago di Como e
precisamente a Colico al Lario Motorsport dove ci attenderà una pista lunga 900 metri di cui la maggior parte è al
coperto con una escursione di 300 metri all’aperto, anche in caso di pioggia possiamo gareggiare nella parte interna.
Tra curve, rettilinei e saliscendi potrete mettervi alla prova in una pista mozzafiato dove possono competere adulti
bambini ed anche disabili con dei kart appositamente preparati. Verranno premiati i primi 3 classificati ed anche il
miglior papà oltre ad una medaglia ricordo per tutti i gareggianti. I kart utilizzati sono di ultima generazione con
innovativi sistemi di assorbimento urti, grip da piste professionali, sistema di cronometraggio agonistico con intertempi
per divertirsi e competere in totale sicurezza.

Domenica 24 Marzo 2019
Lario Motorsport
La trasferta è stata organizzata in auto, chi lo desidera può recarsi direttamente sul posto.
Il programma della giornata sarà il seguente:
ore 8:00
“ 9:45
“ 10:30
“ 13.00
“ 16:00

a facoltà ci troviamo per partire in gruppo al Lario Center Bennet di Tavernola (CO)
ritrovo al Lario Motorsport - Via Borgo Francone 1- Colico (LC) (aperitivo offerto dal club)
inizio gare kart (giri di prova - qualifiche – gara A -gara B - finale gara A/B –premiazioni)
pranzo presso il Ristorante Fuentes al Laghetto (Colico)
liberi di rientrare
Il costo della gara in kart è di € 65,00 - Fr. 70.-

Dopo le gare ad un costo di € 30,00 e € 20,00 per i bimbi recuperiamo le energie con un pranzo tipico
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 20/03/2019

Sicuri di trovarvi numerosi per passare una giornata gareggiando sportivamente.

sfc@scuderiaferrariclubticino.ch

e.longoni@molle.com

carlavanotti@hotmail.com

gi.ga83@hotmail.com

