RADUNI SPRINT
Diva's productions

Pordenone
Località

RADUNO FIERA DEL RADIOAMATORE-TUNING & HI-FI
48ª EDIZIONE

IL TUNING HA PRESO DAVVERO IL
VOLO NEL WEEKEND DEL 27 E 28
APRILE A PORDENONE, DOVE SI È
SVOLTA CON GRANDE E MERITATO
SUCCESSO DI PUBBLICO LA “48ª
EDIZIONE DELLA FIERA DEL
RADIOAMATORE-TUNING & HI-FI DI
PORDENONE”, CHE DA QUALCHE ANNO
ABBRACCIA ANCHE IN TRE PADIGLIONI
AREE DEDICATE AL TUNING E ALL’HI-FI IN
AUTO. L'evento in terra friulana è stato
organizzato dall’associazione A.C.C.A. coordinata
dal veterano Eugenio Forest, pluripremiato
installatore e allestitore audio-video italiano e
patron dei noti centri Forest dislocati in tutto il
Nord-Est d’Italia. I numeri della fiera sono stati
lusinghieri: ben 30.000 visitatori, che hanno
superato quelli degli ultimi tre anni. Inoltre vi sono
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stati ben quattro trofei in contemporanea
all’interno della due giorni: Onecar per
l’audio Hi-Fi, con 50 auto iscritte; Onebass
per l’SPL, con 20 auto iscritte; NCA (Nazionali
Car Audio), con 45 auto iscritte; Onetuning, con
40 auto iscritte, oltre a 100 automezzi tra
esposizione e raduno non competitivo. Molte le
Aziende presenti, sia del palinsesto audio-video,
sia del ramo accessori e allestimenti: da
Blaupunkt alla Pioneer, da Audiodesign DE (con i
prestigiosi marchi Rockford Fosgate, Hi Fonics,
Helix, Dynamat, Kiker, Esx, Match, GL Audio), al
gruppo Elettromedia (con Audison, Ertz), fino alla
Ragazzon, alla Marangoni Tires, alla Lago Tuning e
alle numerose officine o centri di allestimento del
Nord Italia. Tanti i visitatori e i partecipanti
competitor, provenienti anche da Svizzera, Austria,
Germania e Slovenia.

CLUBMANIA
della pro loco ravarinese. Sarà una giornata all'insegna del tuning e
di tanto divertimento, con 60 coppe in palio tra estetica esterna e
interna, SPL, scarico e altri premi speciali. Costo iscrizione: 10 Euro
estetica, 5 Euro SPL e scarico. Durante l'evento si terrà anche il
motoraduno. Sul posto ci sarà un punto di ristoro.

Luca Tel. 338/6508422 - viaemiliatuning@gmail.com
www.facebook.com/viaemiliatuning.modena

DRIFT AND FURIOUS WEEKEND
15-16 giugno 2013
Castelletto di Branduzzo (PV)
The Italian job presenta per il weekend centrale di giugno un evento
ad alto tasso motoristico. Turni di prove libere, noleggio Legends Car,
Taxi drive con Clio RS elaborate e un’ampia area espositiva nel
paddock del circuito.

Tel. 0142/801413 – 340/8341308

2°DINASTIAKIWEZ TUNING DAY
16 Giugno - Carpignano Sesia (NO)
Una giornata organizzata dagli "omini in verde" all'insegna di una
festa dei motori e dell'eleganza automobilistica. L'evento avrà luogo
dalle ore 9.00 alle ore 18.30 a Carpignano Sesia, presso uno
spazioso parcheggio che darà la possibilità di ascoltare gli impianti
ad elevata potenza, e un'area limitrofa riservata all'estetica.
Categorie premiate: Estetica, Audio, Dj, Spl e tanti premi speciali.
Costi: 10 Euro una categoria, 15 Euro più categorie, 5 Euro expo.

Kiwi 339/7038950 – Wiki 340/2878406

4° TURBO FURIOUS TUNING DAY
23 Giugno - Sala Consilina (SA)
Dopo il grande successo degli anni precedenti, il Turbo Furious Tuning
Club è lieto di invitare tutti gli amici tuner e non solo a partecipare al
4° raduno che si terrà il 23 giugno a Sala Consilina (SA) in località S.
Maria della Misericordia piazzale Hotel Vallisdea. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza alle zone colpite dal sisma del Pollino.

Angelo Tel. 340/3059835

1° TUNING FEST
30 giugno - Bondeno di Gonzaga (MN)

Erano presenti le Democar0The Bigger,
Aracne, Trisha, 206 Mich, C2 Race, concepite
dalla Diva’s Racers, veri professionisti delle
rifiniture. Durante le due giornate, l’artista
Giovanna Clerici di Recler Art Studios, ha
realizzato dal vivo delle creazioni su tela e su
parti di autoveicoli, per poi svelare al pubblico i
segreti di un’attenta aerografia. Madrine
ufficiali dell’evento le rinomate pin-up Diva’s,
del programma Tuning & Fanatics e presentato
parte del nuovo cast artistico, composto da
soubrette ufficiali delle migliori manifestazioni

di tuning, oltre alla “customizzazione” dei
veicoli e non solo. Tutta l’organizzazione
artistica del grande evento fieristico è stata
affidata alla Diva’s Productions, che ha
coordinato il palco principale e intrattenuto il
folto pubblico con apprezzati numeri di
animazione ed entertainment, con il supporto
di Beps Dj. Tra gli ospiti era presente il team
ufficiale Ford Racing, con il promettente pilota
Matteo Brunello, che corre nel campionato R2
ed è sponsorizzato dal gruppo Blaupunkt BK
Italy. Al prossimo quarto di miglio! (JDM)

Il club "BLACK Sheep" in collaborazione con "Quelli del campo..." e
ACLI di Bondeno organizza il primo Tuning Fest di Bondeno (MN).
Iscrizioni dalle 10:30 alle 13:00; Premiazioni alle 17:30. Costo
iscrizione: Estetica 10 Euro; Audio 10 Euro; Estetica+Audio 15 Euro;
Expo 5 Euro. La mary pin-up poserà sulle auto per scatti fotografici e
si esibirà nel sexy car wash. Per ogni auto iscritta verrà dato un
buono ristoro (primo + bibita a soli 5 Euro).

Luca Tel. 340/1745061 Bone Tel. 349/7428940 Pado
Tel. 348/5437144

6° NO LIMITS TUNING DAY
30 Giugno - Villafranca Tirrena (ME)
Presso l'ex area Pirelli, No Limits Tuning Club,
TuningZone ed ElaborareGT organizzano il 6°
No Limits Tuning Day. Iscrizioni ore 9.30 fino
alle 13.30 per gare di Tuning, Sound Quality,
Spl con 15 premi speciali. Per ogni iscritto
caffè e cornetto inclusi fino alle 12.

Info: 340/1097780 – 349/5275828
www.nolimitstuningclub.com

VAZZOLA TUNING SHOW
30 Giugno - Vazzola (TV)
L'A27Racerteam organizza il suo raduno annuale a Vazzola Treviso,
che ha in programma: gara estetica esterna, lady tuning, miss tuning,
coppa chiosco e gara scarico più rumoroso (diviso in categorie), auto
più lontana. Sono previsti molti premi speciali.
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