3...2...1...It's Garda Time!

Martedì 08 Maggio 2012 22:26

l Punto Racing Club è felice di invitarvi nel comune di Garda (VR) domenica 1 luglio 2012 per
l'undicesima edizione del suo International Punto Meeting!
Per quei pochi rimasti in Europa a non sapere di cosa stiamo parlando, facciamo una breve
premessa: da oltre 10 anni ormai l'incontro di Garda è un Punto di riferimento per tutti i
possessori di FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Punto Evo e Punto Abarth provenienti da tutta
Italia. Vi saranno anche alcuni amici stranieri in rappresentanza dei club che riuniscono gli
estimatori delle auto italiane, in particolar
modo ovviamente della Punto!!!
La presenza massiva di tantissime Puntozze insieme bastebbe a rendere unica la giornata,
ma oltre a questo si terranno le consuete gare di Estetica, SPL per un totale di più di 30
Coppe!!! Non possono certo
mancare la lotteria, gavettoni e molte sorprese!!!
Come gli scorsi anni saranno allestiti i Paddock Abarth ed il Paddock GT. Il primo riunirà tutte
le Grande Punto e Punto Evo Abarth. Il Paddock GT vuole dare nuovamente omaggio alla
Punto GT che è nei cuori di tutti i nostri soci e non solo! Ovviamente saranno dedicato specifici
premi ai due "schieramenti".
Per partecipare non dovrete far altro che iscrivervi all'evento ed indicare di voler aderire al
Paddock che vi interessa al link che verrà fornito a breve su questo forum.
Si ricorda che l'evento è organizzato dal Punto Racing Club ed è riservato a tutti i soci e a tutti
i possessori di Fiat Punto, Grande Punto, Punto Evo e GP Abarth.
I Club Stranieri parteciperanno con le loro auto italiane, per le quali sarà riservato un apposito
spazio. Stessa cosa vale per i soci effettivi del Club.
Attenzione: le auto di marchi stranieri NON sono ammesse al raduno. La possibilità di
parcheggiare auto italiane durante la giornata è riservata ai Soci Effettivi del Punto Racing
Club e ai partecipanti Stranieri.
Tutti i dettagli dell'evento (orari, premi, etc) saranno forniti a breve.
Nel frattempo...cominciate a lucidare i cofani delle vostre Punto...il lungolago di Garda vi
attende!!

Per seguire il tutto abbiamo creato un forum dedicato ---> http://www.puntoracingclub.it/forum/
viewforum.php?f=93
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