Manifestazione Inter Club Autodromo Pergusa
Tutti in pista!

Gentili Soci, in occasione della Manifestazione Inter Club promossa dall’Ente Autodromo di Pergusa
per il 24 aprile, l’A.S.A.S. ha organizzato il seguente programma:
SABATO 23 04
- ore 8,30 raggruppamento e partenza dall’Autogrill Eni di Serramendola Est sull’ autostrada
Siracusa-Catania;
- ore 10,30 arrivo previsto alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, parcheggio, e visita
guidata;
- ore 12,45 trasferimento presso l’Hotel Federico II Palace Hotel di Pergusa, sistemazione in hotel e
pranzo;
- ore 17,00 partenza in direzione Enna per la visita guidata del Castello di Lombardia (Enna);
- ore 20,00 rientro in hotel e cena, serata libera;
DOMENICA 24 04
-ore 9,30 partenza in direzione dell’Autodromo di Pergusa;
-ore 9,45 incontro con gli altri 4 club ASI siciliani, briefing e consegna tabella dei tempi per le prove
cronometrate in pista.
-ore 12,30 rientro in hotel, pranzo e commiato.
La quota di partecipazione comprensiva di pernottamento in hotel per i Soci è di € 200,00 ad
equipaggio (naturalmente tutte le spese accessorie, vedi ingressi, guide, cronometristi e quant’altro
sono come sempre a carico del club); per la sola giornata di domenica la quota è di € 70,00 ad
equipaggi. È prevista la partecipazione soltanto dei soci ASI e ASAS.
Per i Soci che volessero partecipare alle sole prove cronometrate in pista, l’arrivo e l’ingresso al
circuito è tassativamente previsto entro e non oltre le 9,45.
Per le prenotazioni si prega di contattare entro e non oltre giorno 12 aprile(martedì) telefonando in
segreteria, o via email, indicando il numero di partecipanti, eventuali bambini e menù bambini, ed
intolleranze alimentari o altre esigenze.

L’adesione degli equipaggi sarà considerata valida solo ed esclusivamente con il versamento
dell’acconto nelle modalità previste (bonifico bancario, assegno o contanti in segreteria) di
€ 100,00 - non rimborsabili in caso di mancata adesione per motivi non dipendenti dal Clubentro e non oltre martedì 12 alle ore 17,30 bonifico bancario, o con assegno bancario, o contanti.

Siracusa, 6 Aprile 2022
Il Presidente

