COMUNICATO STAMPA
Rinvio della manifestazione VIIª ed. “Circuito Felice Nazzaro” a data da
destinarsi.
Castrovillari, 1 aprile 2020 - Purtroppo la macchina organizzativa del
Circuito Felice Nazzaro, subisce un brusco stop.
La situazione a livello nazionale e la diffusione del virus Covid-19
preoccupa tutti, anche i più temerari. Alla base di ogni evento organizzato
dalla nostra Associazione vi è una peculiarità indispensabile nella buona
riuscita: la sicurezza. E in questo momento storico il gruppo organizzativo,
l’associazione e gli appassionati, venendo meno proprio questo principio,
non hanno né lo spirito e né le certezze per poter organizzare al meglio
questo evento. Il Circuito Felice Nazzaro non si disputerà a maggio come
era stato programmato, e sarà rinviato a data da destinarsi.
Qualsiasi informazione e qualsiasi aggiornamento sarà comunicato sui
canali ufficiali dell’Historic Club Castrovillari.
Il presidente dell’ Historic Club Castrovillari Domenico Campilongo
amareggiato da questa decisione dichiara: “In un anno cosi importante per
la nostra Associazione siamo costretti a rinviare a data da destinarsi questo
evento a cui teniamo tantissimo, invito tutti gli appassionati a stare a casa e
sperare in un veloce ritorno alla normalità … con le nostre auto storiche”.

PRESS RELEASE
Postponement of the VIIª ed. "Felice Nazzaro Circuit" on a date to be
determined.

Castrovillari, April 1, 2020 - Unfortunately, the organizational machine
of the Felice Nazzaro Circuit suffers an abrupt stop.
The situation at national level and the spread of the Covid-19 virus worries
everyone, even the most daring. At the base of every event organized by
our Association there is an indispensable peculiarity in the success: safety.
And in this historical moment, the organizational group, the association
and the fans, failing precisely this principle, have neither the spirit nor the
certainties to be able to better organize this event. The Felice Nazzaro
Circuit will not be held in May as planned, and will be postponed until a
later date.
Any information and any updates will be communicated on the official
channels of the Historic Club Castrovillari.
The president of the Historic Club Castrovillari Domenico Campilongo
embittered by this decision declares: “In such an important year for our
Association we are forced to postpone this event to which we care so much
to be destined, I invite all fans to stay at home and hope in a quick return
to normal ... with our historic cars ".

