RADUNI SPRINT

T U N I N G

P E O P L E

Raduno Foro Boario

≥

In una calda giornata di agosto,
a Foro Boario, si è svolto
l’ennesimo appuntamento dedicato
alla passione per i motori e al binomio
“donne e motori”. Una manifestazione
ben organizzata, con oltre 400 veicoli e
una grande affluenza di pubblico.
Erano presenti auto tuning, vetture
americane con tanto di gare audio e
S.P.L. In palio c'erano diversi trofei
dedicati sia alle auto da pista, sia da
drift con la partecipazione del
campione italiano Emanuele Festival.
Per l'occasione è stata allestita anche
una pista per le gare di accelerazione.
La location offriva buoni servizi e punti
di ristorazione. Insomma una bella
giornata trascorsa all'insegna della
passione per i motori e le belle donne!

400
AUTO!

J.D. MAnasseri

Clubmania
KART DAY

6 Febbraio – Buccinasco
(MI)
Il 6 febbraio il Velocity Racing organizza un
endurance a squadre su kart 270 CC presso il
Dromokart di Buccinasco. Squadre formate da
quattro persone si sfideranno in una gara di 80
giri consecutivi, preceduti da 20 minuti di
qualifiche per stabilire la griglia di partenza.
Sono previsti diversi premi in palio; oltre alle
prime 3 squadre, saranno premiati i 10 tempi
migliori e molto altro. Nel corso dell'evento si
svolgerà un raduno tuning nel parcheggio del
Dromokart. La giuria sarà composta dagli stessi
partecipanti.

Valerio 348/3721001
Rino 340/4061192
info@velocityracing.it
www.velocityracing.it

1° RADUNO CLUB
OPEL SPEEDSTER
2 – 3 Aprile – Vicenza

Sabato 2 e domenica 3 aprile il Club Opel
Speedster Italia, in collaborazione con la
Racemax, organizzerà il 1° Raduno Nazionale
nell'ambito della quarta edizione del “Mondo
Motori Show” presso la fiera di Vicenza. L'evento
è organizzato dalla Mek Promotion. Il club
utilizzerà un'area espositiva interna nel
padiglione “G”, mentre le auto che
parteciperanno al raduno verranno esposte tra
le aree show 3 e 4.

Tel. 335/5643199 - 339/8931154
gilberto@yellowspeedster.com
www.mondomotorishow.it
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Raduno Fiat Coupé Club Italia
Sez. Toscana Lucca
40
AUTO!

≥

Nel mese di ottobre si è svolto il
secondo raduno della sezione
toscana del Club Coupé Fiat Italia. Gli
equipaggi si sono ritrovati a Lucca per
partire alla volta delle Grotte del Vento
in Garfagnana. Le vetture sono state
sistemate nel parcheggio delle Grotte
appositamente riservate al Club, e
così i partecipanti hanno potuto
effettuare un giro turistico. In seguito
tutti a pranzo presso il ristorante “Il
Rondone” dove si sono degustate le
specialità garfagnine. Poi i
partecipanti si sono diretti verso
Castiglione Garfagnana dove le auto
sono state parcheggiate in bella vista.
Il Sindaco del paese ha fatto da guida
alla comitiva di “coupeisti” alla
scoperta della Rocca e delle altre
bellezze di questo borgo medievale. Il
raduno si è concluso tra gli stand
della tradizionale festa paesana, dove i
partecipanti hanno potuto gustare e
acquistare numerosi prodotti locali.
www.clubdelcoupefiat.com

