
O R G A N I Z Z A 

Domenica 29 Maggio 2011
Possono partecipare autovetture omologate A.S.I. e non, purché in sintonia con la manifestazione.

P r o g r a m m a

Rocchenere – Chiesa di S. Francesco

Ore 08.00 Raduno Partecipanti perfezionamento iscrizioni, distribuzione radar e colazione
Ore 09.30 Prova di abilità con partenza concorrenti intervallata da un minuto 

Furci Siculo – Spiazzo antistante Cavea Furci Verde
 

Ore 10.00 Prove di abilità e partenza per Itala

NIZZA DI SICILIA - CONTROLLO A TIMBRO

Itala – Chiesa SS. Pietro Paolo di Itala 

Ore 11.30 Visita guidata alla Chiesa S. Pietro Paolo di Itala
Ore 12,30 Prova di abilità e partenza per Itala Marina 

Itala Marina – Piazza A. De Gasperi 
Ore 12.45 Cocktail di benvenuto
Ore 13.20 Partenza per Roccalumera

Roccalumera – Parco S. Quasimodo

Ore 14.00 Prova di abilità e tavolata con prodotti tipici siciliani
Ore 16.00 Visita al Parco “S. Quasimodo”
Ore 17.00 Premiazione e saluti

La quota d’iscrizione è di € 50,00 (Cinquanta/00) ad autovettura, con max 2 di equipaggio, per ulteriore passeggero € 
20,00 (Venti/00).
La quota d'iscrizione per le moto è di € 30,00 (Trenta/00) con eventuale passeggero € 55,00 (Cinquantacinque/00).
Chi volesse partecipare è pregato di compilare correttamente la scheda allegata con informazioni dettagliate sulla pro-
pria autovettura e spedire per @:  giuseppegarufi@virgilio.it o per fax: 0942.791981 (Franco Foscolo).

Durante la manifestazione verranno svolte delle prova di abilità a punti, competizione spensierata, all’insegna della cor-
dialità ed amicizia che determinerà il vincitore della manifestazione, premio “TROFEO S. QUASIMODO, in caso di ex-
quo, verrà premiato il concorrente che ha l’autovettura con l’immatricolazione più vecchia; 
A tutti gli equipaggi partecipanti verrà consegnata una gadget ricordo.
Naturalmente, è obbligo rispettare il codice della strada ……… non è una corsa, ma una gioiosa e piacevole passeggia-
ta, in attesa di questo  simpatico giorno, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

              Il Presidente
                                                  (Giuseppe Garufi)

mailto:giuseppegarufi@virgilio.it

