PROGRAMMA
VENERDI 20 MAGGIO
Ore 14.00/16.00: Arrivo dei partecipanti. verifice tecniche e sistemazione
in albergo (Arenella Resort);
Ore 16,30: Trasferimento verso Teatro Greco di Siracusa;
Ore 17,30: Parcheggio vetture in zona riservata e custodita;
Ore 18,00: Inzio Spettacolo;
A fine rappresentazione rientro in hotel in carovana.

SABATO 21 MAGGIO
Ore 8,30: Colazione in hotel e briefing con direttore di gara;
Ore 9,30: Partenza per Ispica, sosta in centro storico e visite guidate;
Ore 12,45: Trasferimento per il pranzo in ristorante tipico locale;
Ore 17,00: Arrivo in carovana presso il circuito Vincenza Ispica per lo svolgimento delle prove di regolarità;
Al termine rientro in hotel e cena.

DOMENICA 22 MAGGIO
Ore 8,15: Colazione in hotel;
Ore 8,45: Partenza dal Resort in carovana fino alla splendida isola di Ortigia;
Parcheggio riservato ed imbarco in speciali natanti con fondo vetrato per il
periplo dell’isola, visita via mare delle molteplici grotte sulla falesia calcarea;
Durante la navigazione spettacolare visione dal mare dei faraglioni e del Castello Federiciano;
Ore 11,45: Rientro in hotel.
Al termine pranzo, premiazione e commiato.

Manifestazione ludico-ricrerativa, iscritta al calendario nazionale ASI - Automotoclub Storico Italiano - nella categoria “Turistica
con rilevamenti di passaggio”, riservata a 50 veicoli, in possesso di Certificato d’Identità ASI, prodotti fino al 1980. Tutti i veicoli
partecipanti dovranno rientrare nell’art.60 del C.d.S. ed essere in regola con gli obblighi assicurativi e di circolazione. I rilevamenti di passaggio rientrano tra le tipologie di manifestazione contemplate e previstse dall’art. 9, comma 3 del C.d.S., avendo
velocità inferiore a 40 Km/H. Il Comitato Organizzatore si riserva la più ampia facoltà di apportare modifiche al presente programma e di ammettere, a proprio, insindacabile, giudizio, anche veicoli più recenti, o sprovvisti di Certificato d’Idendità ASI per
mezzi di notevole valore collezionistico o sportivo. Vige unicamente il Regolamento ASI. Tutti i marchi ed i loghi sono di proprietà
esclusiva dell’ASAS e non possono essere riprodotti senza autorizzazione. Regolamento e scheda di iscrizione sul sito
http://www.asassiracusa.it - Le iscrizioni, per essere valutate, dovranno comprendere un acconto del 50% della quota totale relativa all’accomodamento prescelto, da bonificare all’IBAN indicato sulla scheda d’iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì
13 Maggio 2022 alle ore 12,00. L’ammissione alla manifestazione è ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.

A.S.A.S. - Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici
Federata all’Automotoclub Storico Italiano
Ronco II al Viale Zecchino, 24 - 96100 SIRACUSA - Tel.: 0931 414355
www.asassiracusa.it - segreteria@asassiracusa.it - info@asassiracusa.it

