
Il FerrariClubItalia delegazione Toscana con il supporto organizzativo del Club Nettuno
Autostoriche organizza nei giorni 7,  8 e 9 settembre 2012 l’ evento denominato

“ LE  FERRARI all’ ISOLA d’ ELBA ”

L’ arrivo   previsto a  Marina di Campo , località tra le più suggestive e turistiche dell’ isola è
facoltativo a  scelta  per il venerdì o il sabato mattina ed il soggiorno  presso l’ Hotel dei Coralli
(www.hoteldeicoralli.it) , garanzia di  massimo  confort e  ottima cucina,  saprà certamente
soddisfare tutte le esigenze dei partecipanti e coniugare al meglio turismo, sport e relax.
La manifestazione di carattere turistico-sportivo avrà un’ opportunità  agonistica per coloro
che vorranno cimentarsi con la regolarità non competitiva e grazie alla disponibilità dei qualificati
sponsor coinvolti, saranno stilate le seguenti classifiche e premiazioni:

     Trofeo    MARINA DI CAMPO           - primo assoluto della classifica generale
     Trofeo    LOCMAN            - primo classificato nelle prova di p.zza Marina di Campo
     Trofeo Profumi ACQUA dell’ ELBA   - primo  classificato nella prova di Monte Perone

     Coppa Officina MG + orologio LOCMAN - primi tre classificati di ogni categoria
     Profumi  ACQUA dell’ ELBA                      - primi tre classificati di ogni categoria

Le categorie saranno così suddivise:
     
                                        1°   categoria   FERRARI          ( ….. fino  al 1995)
                                        2°   categoria   FERRARI           (dal 1996 ad oggi)
                                        3°   categoria   Auto Storiche     (…..fino al 1970)
                                        4°   categoria   Auto Storiche     ( dal 1971  al 1992)
                                        5°   categoria   Auto Sportive     (con partecipazione a gare Rally, Salite,
                                                                                              ecc…)

N.B. L'assistenza all'evento sarà effettuata dalla SAMOCAR, concessionaria 
Ferrari e Maserati per la Toscana.

Quota di partecipazione:  arrivo il venerdì, 2 pernottamenti, pranzi e cene, iscrizione gara
                                                       x  2 persone          euro   380,00
                                         arrivo sabato mattina, 1 pernottamento pranzi e cena, iscrizione gara
                                                       x 2 persone             euro  250,00

Traghetto A/R costo agevolato € 110,00 da pagare all' imbarco.

N.B. A breve saranno comunicati gli orari di A/R convenzionati e con tariffa agevolata.  

Apertura   iscrizioni : lunedì  30 luglio
Chiusura   iscrizioni : lunedì  27 agosto o al raggiungimento dei 40 equipaggi


