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Ed eccoci qua! Vi siete abituati a scrivere 2009?! Bene. E per l'ottavo anno il Punto Racing Club
è orgoglioso di dirvi che "non ci ammazza nessuno"!!! Il 2008 si è chiuso con la grande festa di
Natale presso il Mirafiori Motor Village. Poi, come richiesto dal nostro regolamento, si è tenuta
l'assemblea sociale dove i soci effettivi hanno potuto congratularsi con il Direttivo, lo staff e i
soci stessi per i grandi cambiamenti avvenuti quest'anni: la piattaforma (nuovo forum, i blog per
i soci, newsletter), il sito, la gestione più organica delle foto e tanto altro ancora!

Come molti hanno già fatto dal 3 GENNAIO è POSSIBILE RINNOVARE LA PROPRIA QUOTA
ASSOCIATIVA!

Per chi volesse diventare dei nostri, poche semplice dritte!

Sei un possessore di Fiat Punto, Grande Punto e Grande Punto Abarth? E già perchè il Punto
Racing Club è l'unica associazione ufficializzata da Fiat che riunisce tutti gli amici
indipendentemente dal modello, perchè ne facciamo una questione di passione!!! Vuoi
conoscere amici della tua città che sicuramente potrai trovare in quanto i soci del Punto Racing
Club si trovano in giro per l'Italia e l'Europa e sono guidati durante tutto l'anno dai Rappresentan
ti di Zona per gli eventi locali e non solo!
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Oltre ad amici con la tua stessa passione per la Fiat Punto, Grande Punto e la Grande Punto
Abarth potrai partecipare ad eventi ormai storici come l'International Punto Meeting in cui si
vedranno arrivare le auto da tutta Europa e visto che noi siamo in Europa quest'anno
organizzeremo anche una gitarella al
Nürburgring
con altri club di Fiat Punto. Ancora non ti basta? Abbiamo il
Trofeo Racing
made Punto Racing Club: le puntozze si sfidano lungo i tracciati di Varano, Monza, Andria,
Mirafiori ed altre piste per aggiudicarsi l'ambito trofeo!!
Durante tutto l'anno saranno organizzati raduni statici dedicati all'estetica, o dinamici legati al
racing o semplicemente delle gitarelle fuori porta tutto questo per accontentare l'esigenze di tutti
i nostri appassionati.

Punto Racing Club il Club Ufficiale Fiat che unisce le Punto di tutta Europa! Dalla prima serie,
passando per la seconda, arrivando alla Grande Punto e alla Gp Abarth.

Allora che aspetti?!

LE ISCRIZIONI 2009 SONO APERTE!!!

Informazioni sul Club

Regolamento

Informazioni sul Pagamento della quota associativa 2009
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