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Casteggio, 8 marzo 2018
Circolare Informativa n° 1
Cari amici e soci,
in attesa che la neve caduta abbondante lasci il posto alla bella stagione eccovi le attività già
pianificate che ci aspettano.

Sabato 24 marzo – 300 cilindri al Nuvolari
Presso l’autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina avrà luogo un
raduno di vetture Porsche e sportive dalle ore 10 fino a tardo
pomeriggio. L’organizzazione a cura del circuito è seguita dal
nostro socio Carlo Cavalli tel. 335.185517 che è a disposizione
per informazioni.
Costo 35 Euro a persona per pranzo e parata in pista.
Ulteriori info nella locandina allegata e sul sito.
Iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo.
Tutte le informazioni aggiornate assieme al programma completo del 2017 le potete trovate sul
nostro sito www.veterancar.it

Domenica 8 aprile – Tutti al Golf – Vigevano
y
Evento in collaborazione con la Fondazione Montagna.
Ritrovo alle ore 8.30 in piazza Duomo a Voghera.
Partenza alle ore 9:30 prima autovettura
Pranzo e premiazioni a Ristorante del Golf Vigevano.
Prova di avvicinamento al gioco del golf "Putin green"
al pomeriggio abbinata alla prove di abilità alla
mattina.
Costo per i soci 30 Euro e 40 Euro per i non soci.
Per prenotazioni potete chiamare entro lunedì 2 aprile
Alice tel. 329 2043737 o Antonio tel. 335 7248294
Vi ricordiamo che la nostra Sede è aperta il I° e il III° lunedì di ogni mese dalle 21:00 alle 23:30 per
informazioni e per ritrovarci e decidere assieme dove andare a divertirci con le nostre autovetture.
Abbiamo intenzione, per promuovere la partecipazione dei nostri soci alle manifestazioni a
calendario Asi organizzate da altri club limitrofi. Per questo il 26 Marzo ci troveremo davanti a
una pizza per condividere le idee. Chi volesse può contattare Antonio per dettagli.
Un arrivederci a presto
Il Consiglio

