Ciao a tutti, come da tradizione dal 2011, apriamo la stagione con un bel giro, di circa 1 ora e mezza, sui
colli Berici ed Euganei fra le province di Vicenza e Padova (il giro è facoltativo, chi preferisce può andare
diretto al ristorante per il pranzo), domenica 18 marzo 2018.
Il ritrovo al mattino, alle ore 10 circa, sarà in zona Vicenza in area privata.
----------------------------------------AUTO AMMESSE: rally style minimo 2.0 cc turbo (Subaru, Lancer, Delta, Focus RS, Escort/Sierra CSW),
storiche anni 90/2000 del mondo delle corse (Clio 1.8/Williams e versioni RS, Peugeot 106/205/306
Rallye/GTI ecc ecc) e supercars (solo se soci del club).
Il giro terminerà con l'arrivo al ristorante per un pranzo completo con 2 primi, un secondo con contorni vari,
dolce, bibite e caffè.
--------------------------------------------> NON E' POSSIBILE ISCRIVERSI PER PARTECIPARE AL SOLO GIRO DEL MATTINO O CON AUTO
DIVERSE DA QUELLE INDICATE <-------------------------------------------QUOTA DI ISCRIZIONE: soci 2018 WRC TEAM 30 euro, accompagnatori e non soci 35 euro (comprende
anche la colazione nel punto di ritrovo).
Possibilità di tesserarsi al nostro club (solo 15 euro annui) unitamente all'iscrizione a questo evento
(info: www.wrcteam.it/tesseramento) oppure dopo il pranzo finale.
-----------------------------------------La quota di iscrizione comprende anche UN BIGLIETTO PER LA LOTTERIA con vari premi, vi diciamo
solo che uno di questi è......UN CORSO DI GUIDA DELLA RALLY FACTOR !! (valore 250 euro...)
----------------------------------------Iscrizione aperte da gennaio e valide solo ed esclusivamente con versamento CAPARRA DI 10 EURO a
partecipante (biglietto della lotteria solo per il possessore dell'auto iscritta che ha versato caparra entro 11
marzo).
Per iscriversi all'evento, mandate una mail a info@wrcteam.it oppure un messaggio privato alla pagina
facebook WRC TEAM (www.facebook.com/WRCteam.it) con una foto della vostra auto con targa visibile
ed un recapito telefonico, poi vi passeremo i dati per versare la caparra...grazie in anticipo !!

