Circolo dell’antico pistone

Via delle Calcare, 17 – 93100 CALTANISSETTA

XX Ronde delle Zolfare -

Caltanissetta 12 – 14 maggio 2017 -

manifestazione culturale di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici a strumentazione libera

10 aprile
3 maggio

- apertura iscrizioni
- chiusura iscrizioni

Contributo di partecipazione:

€ 200,00 complessive per equipaggio di due persone:

la quota comprende spese di organizzazione (radar, numeri di gara, R.C.O.
manifestazione, accoglienza, pranzo e cena di gala del sabato, pranzo della
domenica, premi di classifica, ecc.);

€ 170,00 complessive per equipaggio di due persone con auto ante ’45:
la quota comprende quanto previsto al punto precedente;

€ 150,00 complessive per equipaggio di una persona:

la quota comprende tutte le voci come sopra;

€ 100,00 per ogni persona al seguito dell’equipaggio:
la quota comprende tutte le voci come sopra.
Le quote citate comprendono l’intero pacchetto specificato, pertanto, non sono ammesse
deroghe e/o rimborsi per servizi non fruiti.
La somma relativa al contributo di partecipazione, unitamente alla scheda di iscrizione,
dovrà essere trasferita, entro il 3 maggio 2017, al Circolo dell’Antico Pistone, Via G. La Pira, 3 –
93100 Caltanissetta, con le seguenti modalità:



bonifico o versamento bancario a favore del Circolo dell’Antico Pistone – Caltanissetta –
iban: IT 77 Q 02008 16702 000300169126;
Copia del bonifico e/o ricevuta deve essere inviata per e-mail all’indirizzo
circolo.anticopistone@virgilio.it ovvero per fax al n. 0934.682115.

Gli equipaggi possono provvedere autonomamente (prima delle operazioni di verifica), sin
dalle ore 8.00 del sabato 13 maggio 2017, alla sistemazione alberghiera presso l’Hotel San Michele
(cat. 4 stelle) Via Fasci Siciliani – Caltanissetta – tel. 0934.553750, con il cui direttore è stata
attuata convenzione per il pernottamento e colazione ad un costo di € 75,00 in camera singola, di
€ 85,00 in camera matrimoniale, € 105,00 in camera tripla. La quota dovrà essere
autonomamente regolata alla cassa della struttura.
Info:

circolo.anticopistone@virgilio.it
Vincenzo Calandruccio +39 328 9436927 - Maurizio Amico
Alfredo Caputo
+39 334 6189723 - Enrico Marchese
Giovanni Natale
+39 347 8366752
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